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Oscar di Bilancio:tra i big premi
a Snam,Erg,Poste,Intesa,Enel

Faro sui gruppi più virtuosi
nel reporting e nei rapporti
con gli stakeholder

per la seconda volta,rappresenta un
nuovo importante riconoscimento
dell'efficacia e della completezza del
nostro modello di rendicontazione e
dell'impegno del managementdi Erg
nella ricerca costante e proattiva di
nuove e più efficaci modalità di presentazione dei contenuti, oltre che
della nostra crescente attenzione per
i temi Esg che il Gruppo ha posto al
centro della propria strategia».
Perle medie e piccole imprese non
quotate premiata Astea,mentrefra le
imprese finanziarie ilriconoscimento è andato a Fideuram.
Fra gli altri Oscar di bilancio,
premiata Andriani per le società
benefit, il Comune di Rho fra gli
enti pubblici e associazioni di rappresentanza, UniCredit Foundation per le Fondazioni di erogazione e Fondazione Dynamo
Camp fra le imprese sociali e associazioni non profit.
Altre tre big di Piazza Affari hanno a loro volta ricevuto altrettanti
premi all'Oscar di Bilancio 2021.Intesa Sanpaolo ha ricevuto il premio
speciale per la dichiarazione non finanziaria:«Questo riconoscimento
- ha commentato Elena Flor, responsabile Esg e Sustainability della
banca - valorizzal'impegno diIntesa

Si è tenuta a Milano nella sede di
Borsa Italiana la cerimonia di premiazione della 57esima edizione
dell'Oscar di Bilancio,appuntamento annuale con le aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura
deirapporticon glistakeholder,promosso da Ferpiinsieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.
Un eventosempre più importante
per le società,confermato dalle 315
candidature sottoscritte da organizzazioni di diversa dimensione e appartenenti a differenti settori:il numero più alto delle ultime edizioni.
Fra le grandi imprese quotate il
riconoscimento è andato aSnam ed
è stato ritirato da Alessandra Panini,chieffinancial officer e chiefinternational & business development officer del gruppo:«II Bilancio Integrato di Snam - silegge nelle
motivazioni- è veramente un ottimo documento,chiaro,leggibile e
che riflette gli standard più innovativi della rendicontazione sia con
riferimenti agli aspetti finanziari
che non finanziari». Per le grandi
imprese non quotate premiato invece il bilancio di C.V.A.
Fra le medie e piccole imprese
quotate il premio è andato a Erg:«Il
bilancio di Ergè sviluppatoin modo
completoe fornisce al fruitore un'in- ~
formativa a 360 gradi sul gruppo».
Per Edoardo Garrone, presidente
Erg,«questo premio,che riceviamo

Sanpaolo a rendicontare in modo
completo e trasparente i risultati
raggiunti dal gruppo in ambito Esg,
un compito che ci siamo dati da diversi anni,prima che diventasse obbligatorio per le società quotate».
A Poste Italiane è andato il premio speciale per l'integrated reporting:«Il premio speciale - commenta l'ad Matteo Del Fante - conferma
la qualità della comunicazione finanziaria di Poste Italiane che aumenta anno dopo annola nostra accountability e la nostra reputazione
di fronte agli stakeholder».
A Enel,infine,è andatol'Oscar per
la comunicazione.
L'Oscar di Bilancio da oltre cinquant'anni premia le organizzazioni che, attraverso il bilancio, non
solo rendicontano il proprio operato, ma dimostrano anche di voler
condividere risultati e obiettivi con
gli stakeholder.Il riconoscimento
vuole contribuire allo sviluppo di
una comunicazione finanziaria coerente e alla diffusione della cultura della trasparenza,stimolando le
organizzazioni a impegnarsi per
una rendicontazione sempre più
chiarae articolata.
E quest'anno,perla prima volta,
la partecipazione è stata estesa anche alle società benefit, ovvero a
quelle aziende che rispettano volonRiconoscimenti anche
tariamente i più elevati standard di
a C.V.A,. Astea, Fideuram, responsabilità e trasparenza,dando
Andriani,Comune di Rho, lo stesso peso agli obiettivi economico-finanziari e a quelli collegati
UniCredit Foundation
all'impatto sociale e ambientale.Un
e Dynamo Camp
passo significativo,che molte organizzazionistanno scegliendodi portare avanti per essere in prima linea
Arrivate 315
candidature sottoscritte nello sforzo comune dicreare un futuro più sostenibile.
da organizzazioni
— R.Fi.
di diversa dimensione
't RIPRODUZIONE RISERVATA
e differenti settori
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OSCAR DI BILANCIO 2021,
PREMIATE SNAM E ERG
Snamv Erg fra |e imprese premiate cnn|x}noardibi|oncioznaz
messo in palio da Ferpi, Università
Bocconi e Borsa Italiana. «li Bilancio Integrato di Snam - si legge
nelle motivazioni - è veramente un
ottimo documento,chiaro,leggibile», mentre Erge premiata nella
categoria Medie e piccole imprese"vo,o|'oxvooidvno|ntuiuvadei
dati contenuti nel bilancio e la
capacità di illustrare in maniera
chiara gli obiettivi dal punto di
vista della sostenibilità»
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Oscar di Bilancio 2021:
premiata Unicredit Foundation
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L'Oscar di Bilancio 2021, appuntamento che premia le aziende più virtuose nelle attività di reporting, promosso da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi,è andato a Unicredit Foundation
per le Fondazioni di Erogazione.
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Il premio che viene assegnato ogni anno ai Comuni da Università Bocconi, Borsa Italiana e Ferpi

La città sul gradino più alto del podio
L'Amministrazione ha vinto
l'edizione 2021 «Oscar del bilancio»
(ces) Il Comune ha vinto l'oscar. Non quello assegnato a Los Angeles ogni
anno, ma quello al Bilancio
assegnato ogni anno dalla
Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), Borsa
Italiana e Università Bocconi.
Giovedì scorso il sindaco
Andrea Orlandi ha ritirato il
premio come vincitore della
categoria Enti Pubblici e Associazioni di Rappresentanza nell'ambito della 57esima
edizione dell'Oscar di Bilancio. Presenti anche l'assessore al Bilancio, Nicola
Violante e Vittorio Dell'Ac-

qua da anni dirigente del
settore economico del comune. Il premio, promosso
da Ferpi, Borsa Italiana e
Università Bocconi, è assegnato annualmente alle
aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella
cura dei rapporti con gli
stakeholder. Dal 2020 si è
aggiunta anche la sezione
degli Enti Locali che si è
ampliata nell'edizione
2021.
Il riconoscimento è stato
assegnato nel corso della
Cerimonia dell'Oscar di Bilancio 2021, che si è tenuta
presso la sede di Borsa Ita-

liana a Palazzo Mezzanotte.
«Questo importante riconoscimento è il risultato di un
lavoro svolto negli anni con
grande attenzione alla trasparenza e al coinvolgimento dei cittadini - ha affermato il sindaco Andrea Orlandi - Dal bilancio partecipativo "Dirò la mia" e
"Dirò la mia a scuola" al
bilancio di fine mandato
"Dire è Fare" si è puntato
alla diffusione dei dati di
bilancio leggibili anche per i
non addetti ai lavori e all'utilizzo di strumenti di comunicazione meno tradizionali,
come il sito web dedicato e il

racconto dei principali progetti con video pubblicati sui
principali social media. Un
altro aspetto premiante del
nostro bilancio è stato sicuramente l'abbinamento
dei nostri obiettivi con quelli
dell'Agenda 2030 ONU per
lo sviluppo sostenibile. Sono
emozionato e orgoglioso di
leggere il Comune di Rho tra
premiati di fama e di alto
profilo come ad esempio
SNAM e C.V.A. Un ringraziamento va a tutti coloro
che hanno contribuito al
raggiungimento di questo risultato: la società Refe, i
nostri uffici comunali e, non
ultimi, i nostri cittadini».

Da sinistra Vittorio dell'Acqua
dirigente
dell'ufficio ragioneria del Comune, il sindaco Andrea Orlandi e l'assessore al bilancio
Nicola Violante
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Eventi Grande partecipazione per la 57esima edizione
degli Oscar ái Bilancio 2021:ecco tutti i vincitori

Menzioni speciali e partner
Durante Cerimonia, ,A2A e Message, tra gli sponsor ufficiali dell'edizione 2021 dell'Oscar di Bilancio,
hanno consegnato una targa rispettivamente al Museo Egizio di
lorino - per l'apprezzabile analisi
di contesto e reti, l'approccio alla

uso

I vincitori: Imprese Quotate
• Grandi
Snam
• Grandi Imprese Non Quotate
C.V.A.
• Medie E Piccole Imprese Quotate — Erg
• Medie E Piccole Imprese Non
Quotate — Astea
• Imprese Finanziarie— Fideuram
• Società Benefit — Andriani
• Enti Pubblici e Associazioni di
Rappresentanza — Comune di
Rho
• Fondazioni di Erogazione — Unicredit Foundation
• Imprese Sociali e Associazioni
Non Profit — Fondazione Dynamo Camp
• Oscar Dnf — Intesa Sanpaolo
• Oscar Integrated Reporting
Poste Italiane
• Oscar Comunicazione — Enel

valutazione dell'impatto e la rappresentazione della consonanza
tra i valori della Fondazione e la
declinazione delle attività operative riportate - e a Emergency - per
aver utilizzato, nel suo primo bilancio sociale, un linguaggio semplice e coinvolgente, che, ai numeri
del bilancio economico, affianca
le storie delle persone che raccontano l'attività quotidiana dell'associazione. Un'occasione per ricordare l'impegno di Emergency
in Italia e in altri paesi del mondo
per garantire interventi gratuiti e
di qualità alle vittime di guerra e
povertà e promuovere una cultura di pace. Diverse le Associazioni
e Istituzioni di settore che hanno
affiancato il Gruppo Promotore,
composto da FERPI, Borsa Italiana e Università L. Bocconi, come
Partner dell'Oscar di Bilancio 2021:
AIAF - Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria, AMA - Associazione Italiana Internai Auditors, ANCI
- Associazione Nazionale Comuni
Italiani, ANDAF - Associazione Italiana Direttori Amministrativi e Finanziari, ANIMA per il Sociale nei
valori d'Impresa, Fondazione Sodalitas, CSR Manager Network,
Fondazione OIBR - Organismo Italiano di Business Reporting, GBS
- Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale, Nedcommunity - Associazione Italiana degli Amministratori
Non Esecutivi e Indipendenti, Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Milano.

ad

La premiazione
Due gli interventi di scenario durante la Cerimonia di Prernlazione:'La direttiva europea sul reporting di sostenibilità; a cura di Ugo
Bassi, Direttore Direzione generale
Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali FISMA Commissione Europea,
e l'intervento di Alberto Gusmeroli, Vicepresidente Commissione finanze Camera dei Deputati,
"Rendicontazione, trasparenza e
semplificazione. Un impegno per
tutte le organizzazioni del sistema-paese" A seguire la consegna
dei riconoscimenti. La Giuria, composta dai presidenti delle organizzazioni che promuovono il premio
e dai presidenti delle associazioni
partner, e presieduta da Gianmario Verona, Rettore dell'Università
Bocconi, ha analizzato le 315 candidature presentate da imprese e
enti per le diverse categorie e per
i tre Premi Speciali - Comunicazione, Integrated Reporting e Dichiarazione non finanziaria."Questa edizione ha confermato che la
sostenibilità è diventata un driver
strategico per molte imprese: anche per questo cresce il numero
delle organizzazioni che decidono
di rendicontare in modo compie

57 EUZI~AE
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tano volontariamente i più elevati standard di responsabilità e trasparenza, dando lo stesso peso
agli obiertivi economico-finanziari e a quelli collegati all'impatto sociale e ambientale.

Oscar di Bi ancio

stampa

i è tenuta a Milano nella
sede di Borsa Italiana la Cerimonia di Premiazione della 57esima edizione dell'Oscar di
Bilancio, appuntamento annuale con le aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura dei
rapporti con gli stakeholder, promosso da FERRI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana insieme a
Borsa Italiana e Università Bocconi.
Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle
315 candidature sottoscritte da organizzazioni di diversa dimensione
e appartenenti a differenti set_ori:
il numero più alto delle ultime edizioni. L'incremento maggiore nelle
categorie "Fondazioni di erogazione"e "Imprese sociali e associazioni non profit" sostanzia l'impegno
crescenze degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare i risultati delle proprie attività. L'Oscar di Bilancio da otre cinquant'anni premia
le organizzazioni che, attraverso il
bilancio, non solo rendicontano il
proprio operato, ma dimostrano
arche di voler condividere risultati e obiettivi con gli stakeholder. II
riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di una Comunicazione Finanziaria coerente e alla
diffusione della cultura della trasparenza, stimolando le organizzazioni a impegnarsi per una rendicontazione sempre più chiara e
ar,icolata. E quest'anno, per la prima volta, la partecipazione è stata
estesa arche alle Società Benefit,
ovvero a quelle aziende che rispet

to gli impatti economici, sociali e
ambientali con un approccio che
va ben oltre la pura compliance —
commenta Rossella Sobrero, Presidente di FERPI —. Un trend positivo
confermato anche dal grande interesse per i premi speciali DNF e
Reporting Integrato. Dal punto di
vista della comunicazione ci sono
alcuni segnali interessanti: l'impe
gno per semplificare il linguaggio
e utilizzare immagini di impatto a
supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare un documento di sintesi pensato per gli
sLakeholder non tecnici"

Ritaglio

Il Premio dedicato all'eccellenza nella Comunicazione
Finanziaria, promosso da FERPI, Borsa Italiana e
Università L. Bocconi, ha visto Snam in vetta nella
Categoria Grandi Imprese Quotate ed ERG in quella
delle Medie e Piccole Imprese quotate. II primo
premio per le Società Benefit ad Andriani
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Gruppo Altea,dieci in trasparenza
Alla Borsa ritira l'Oscar di Bilancio
Ferpi ha premiato a Milano la multiutility nella sezione medie e piccole imprese non quotate
IL RICONOSCIMENTO

parte di Astea nella redazione
di un bilancio sociale 2020 chiaro e completo. «II bilancio è
051M0 II Gruppo Astea, società
completo,articolato e raffinato
dell'acqua, ha vinto l'Oscar dt
nell'esposizione dei dati,Si perBilancio 2021 della categoria
cepisce il grande investimento
medie e piccole imprese non
di risorse, L'impegno e la traspaquotate, Un riconoscimento
renza che si traduce in una coprestigioso che premia le momunicazione molto analitica di
dalità attraverso le quali vengouna grande quantità di inforno illustrati i bilanci di società, mazioni.
Ammirevole l'ascolto
associazioni ed enti pubblici.
e il coinvolgimento degli stakeNon si valutano,dunque,i meni
holder».Perché,come ha afferconti economici ma parametri
mato it dg Belli, «per noi di
di trasparenza e coinvolgimenAstea fare impresa coincide
to degli stakeholder nella redacon la missione di proteggere e
zione del bilancio annuale.
conciliare economia,ambiente
e società. Siamo un'Impresa
Le categorie
L'Oscar di Bilancio, giunto alla guidata da competenze,che trasua 5esima edizione, é pro- sformiamo in idee, e da valori
mosso da Ferpi. Federazione che putti noalutassiutoequilibrio tra redditività e sostenibilirelazioni pubblità»
che italiane, con
Borsa Italiana e
La stilla
Università BocL'ad Fabio Marconi e suddivide
chetti ha aggiuni partecipanti al
to: «Oltre l'oggetconcorso in notività di una perve caregore:
formance o di
grandi imprese
una voce di bilanquotate, grandi
cio,la nostra afPiimprese non
da.bilità è garanquotate, piccole
tita dalla nostra
e medie imprese
lunga storia moquotate, piccole
rale di azienda
medie imprese
avveduta e rinon quotate, imspettosa dell'amprese finanzia- La premíazione a Milano
biente, nata dal
rie, società bencfit,enti pubbli- territorio per il territorio, A
ci-associazioni di rappresen- quel
tempo certe parole, certi
tanza, fondazioni di erogazio- concetti, non esistevano ma
ne e infine imprese sociali-asso- tini "sostenibili" lo ciano stati
ciazioni no prolït. A ritirare il da sempre». E ancora: «Un rinpremio, durante la cerimonia graziamento ai soggetti interni
avvenuta ieri sera a Palazzo ed esterni ad Astea che hanno
Mezzanotte,sede della Borsa a lavorato nella redazione del biMilano, sono stati l'ammini- lancio 2020 che ha ottenuto
stratore delegato di Astea Fa- questo importante riconoscibio Marchetti e il direttore ge- mento». Una grande vittoria,la
nerale Massimiliano Riderelli cui essenza potrebbe essere sinBelli. Per Astea era appena la tetizzata da un'appassionata
seconda partecipazione al con- frase di Martina,giovane addetcorso indetto ogni anno da Fer- ta agli Impianti dell'acquedotpi per valorizzare la capacità di to: «Ognuno non è un'entità a
rendicontare gli impatti econo- sé:siamo il risultato dell'interamici,sociali e ambientali e pro- zione tra noi e l'ecosistema.
muovere la cultura della tra- Dobbiamo essere di esempio
sparenza. Nel consegnare il ri- per le generazioni future!».
conoscimento, è stato evidenFrancoLimido
ziato proprio l'investimento da

Gruppo Astea,dieci in trasparenza
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II museo Egizio di Torino è stato premiato agli Oscar di Bilancio. II
riconoscimento, promosso da Ferpi,con Borsa Italiana e Università Bocconi,
va alle aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura dei rapporti con
gli stakeholder. L'Egizio è stato scelto per il report integrato in cui unisce la
rendicontazione qualitativa e quantitativa delle sue attività.
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Il premio che viene assegnato ogni anno ai Comuni da Università Bocconi, Borsa Italiana e Ferpi

La città sul gradino più alto del podio
L'Amministrazione ha vinto
l'edizione 2021 «Oscar del bilancio»
N (ces) Il Comune ha vinto l'oscar. Non quello assegnato a Los Angeles ogni
anno, ma quello al Bilancio
assegnato ogni anno dalla
Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), Borsa
Italiana e Università Bocconi.
Giovedì scorso il sindaco
Andrea Orlandi ha ritirato il
premio come vincitore della
categoria Enti Pubblici e Associazioni di Rappresentanza nell'ambito della 57esima
edizione dell'Oscar di Bilancio. Presenti anche l'assessore al Bilancio, Nicola
Violante e Vittorio Dell'Ac-

qua da anni dirigente del
settore economico del comune. Il premio, promosso
da Ferpi, Borsa Italiana e
Università Bocconi, è assegnato annualmente alle
aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella
cura dei rapporti con gli
stakeholder. Dal 2020 si è
aggiunta anche la sezione
degli Enti Locali che si è
ampliata nell'edizione
2021.
Il riconoscimento è stato
assegnato nel corso della
Cerimonia dell'Oscar di Bilancio 2021, che si è tenuta
presso la sede di Borsa Ita-

liana a Palazzo Mezzanotte.
«Questo importante riconoscimento è il risultato di un
lavoro svolto negli anni con
grande attenzione alla trasparenza e al coinvolgimento dei cittadini - ha affermato il sindaco Andrea Orlandi - Dal bilancio partecipativo "Dirò la mia" e
"Dirò la mia a scuola" al
bilancio di fine mandato
"Dire è Fare" si è puntato
alla diffusione dei dati di
bilancio leggibili anche per i
non addetti ai lavori e all'utilizzo di strumenti di comunicazione meno tradizionali,
come il sito web dedicato e il

racconto dei principali progetti con video pubblicati sui
principali social media. Un
altro aspetto premiante del
nostro bilancio è stato sicuramente l'abbinamento
dei nostri obiettivi con quelli
dell'Agenda 2030 ONU per
lo sviluppo sostenibile. Sono
emozionato e orgoglioso di
leggere il Comune di Rho tra
premiati di fama e di alto
profilo come ad esempio
SNAM e C.V.A. Un ringraziamento va a tutti coloro
che hanno contribuito al
raggiungimento di questo risultato: la società Refe, i
nostri uffici comunali e, non
ultimi, i nostri cittadini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra Vittorio dell'Acqua
dirigente
dell'ufficio ragioneria del Comune, il sindaco Andrea Orlandi e l'assessore al bilancio
Nicola Violante
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L'Oscar del Bilancio
premia l'Egizio
Christillin: orgogliosi

Tandem Christillin e Greco

Gavosto"La 1scTio
di CI I rist i I le Lagarde?
Un atto rP.amore
verso Torino"

164977

II Museo Egizio di Torino
premiato agli Oscar di
Bilancio. Il riconoscimento
dell'appuntamento annuale
che premia le aziende più
virtuose nelle attività di
reporting e cura dei rapporti
con gli stakeholder,
promosso da Ferpi, con Borsa
Italiana e Università Bocconi,
è stato assegnato al primo
Report integrato
dell'istituzione museale
torinese, nato dalla volontà di
unire la rendicontazione
qualitativa e quantitativa
delle sue attività.«Siamo
orgogliosi del riconoscimento
- dice la presidente, Evelina
Christillin -, perché il Report
integrato ha l'obiettivo
ambizioso di raccontare ciò
che è stato il 2020 per il
Museo Egizio, quali
cambiamenti abbia prodotto
e come l'istituzione abbia
cercato di adattarsi alle
sollecitazioni di un contesto
che è radicalmente cambiato.
La sua realizzazione è stata
un'occasione preziosa per
riflettere sul modello di
gestione del Museo».
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Gruppo Altea,dieci in trasparenza
Alla Borsa ritira l'Oscar di Bilancio
Ferpi ha premiato a Milano la multiutility nella sezione medie e piccole imprese non quotate
IL RICONOSCIMENTO

parte di Astea nella redazione
di un bilancio sociale 2020 chiaro e completo. <'Il bilancio è
051M0 II Gruppo Astea, società
completo,articolato e raffinato
dell'acqua, ha vinto l'Oscar dt
nell'esposizione dei dati.Si perBilancio 2021 della categoria
cepisce il grande investimento
medie e piccole imprese non
di risorse, l'impegno e la traspaquotate. Un riconoscimento
renza che si traduce in una coprestigioso che premia le momunícaziote molto analitica di
dalità attraverso le quali vengouna grande quantità di inforno illustrati i bilanci di società, mazioni.
Ammirevole l'ascolto
associazioni ed enti pubblici.
e il coinvolgimento degli stakeNon si valutano,dunque,i meni
holder».Perché,come ha afferconti economici ma parametri
mato it dg Belli, «per noi di
di trasparenza e coinvolgimenAste.a fare impresa coincide
to degli stakeholder nella redacon la missione di proteggere e
zionedcl bilancio annuale.
conciliare economia,ambiente
e società. Siamo un'impresa
Le categorie
L'Oscar di Bilancio, giunto alla guidata da competenze,che trasua 5esima edizione, é pro- sformiamo in idee, e da valori
mosso da Ferpi. Federazione che puntano al ntassnnoequilibrio tra redditività e sostenibilirelazioni pubblità»
che italiane, con
Borsa Italiana e
La storia
Università BocL'ad Fabio Marconi e suddivide
chetti ha aggiuni partecipanti al
to:•<Oltre l'oggetconcorso in nodeltà. di una perve categorie:
formance o di
grandi imprese
una voce di bilanquotate, grandi
cio,la nostra afPiimprese non
da.bilità è garanquotate, piccole
tita dalla nostra
e medie imprese
lunga storia moquotate, piccole
rale di azienda
medie imprese
avveduta e rinon quotate, imspettosa dell'amprese finanzia- La premíazione a Milano
biente, nata dal
rie, società bencfit,enti pubbli- territorio per il territorio, A
ci-associazioni di rappresen- quel
tempo certe parole, certi
tanza, fondazioni di erogazio- con.Cetti, non esistevano ma
ne e infine imprese sociali-asso- noi "sostenibili" lo siairto stati
ciazioni no prolït. A ritirare il da sempre». E ancora: «Un rinpremio, durante la cerimonia graziamento ai soggetti interni
avvenuta ieri sera a Palazzo ed esterni ad Astea che hanno
Mezzanotte,sede della Borsa a lavorato nella redazione del biMilano, sono stati l'ammini- lancio 2020 che ha ottenuto
stratore delegato di Astea Fa- questo importante riconoscibio Marchetti e il direttore ge- mento». Una grande vittoria,la
nerale Massimiliano Rderelli cui essenza potrebbe essere sinBelli. Per Astea era appena la tetizzata da un'appassionata
seconda partecipazione al con- frase di Martina,giovane addetcorso indetto ogni anno da, Fer- ta agli impianti dell'acquedotpi per valorizzare la capacità di to: «Ognuno non è un'entità a
rendicontare gli impatti econo- sé:siamo il risultato dell'interamici,sociali e ambientali e pro- zione tra noi e l'ecosistema.
muovere la cultura della tra- Dobbiamo essere di esempio
sparenza. Nel consegnare il ri- per le generazioni future!».
conoscimento, è stato evidenFrancoLimido
ziato proprio l'investimento da

Gruppo Astea,dieci in trasparenza
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"Oscar di Bilancio", premiato il Museo Egizio
Il primo Report integrato del Museo Egizio ha ottenuto un riconoscimento
nell'ambito della 5T edizione dell'Oscar dí Bilancio che premia le aziende
più virtuose nelle attività di reporting e cura i rapporti con gli stakeholder,
promosso da Ferpi, insieme con Borsa Italiana e Università Bocconi. Nel
corso della cerimonia,A2A e Message,sponsor dell'edizione 2021 dell'Oscar,hanno consegnato una targa al Museo Egizio con la seguente motivazione:«Il bilancio è frutto di un processo partecipato e di svolta per l'impo- —
stazione del piano triennale 2021-24. E molto ben rappresentata la consonanza tra i valori della Fondazione e la declinazione delle attività operative riportate come in un "libro di bordo". E apprezzabile l'analisi del contesto,delle reti e l'approccio alla valutazione dell'impatto». Il report va ben oltre le rilevazioni economiche tradizionali, basate su dati come i ricavi di biglietteria e vuole offrire un'analisi a 380 gradi su rischi, opportunità,attività di ricerca e di inclusione sociale.
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IhtèsaSäújáölo
vuto il Premio speciale per'
la Dichiarazione nonfinanziaria degli Oscar di bilaw
cio promossi da Ferpi, Borsa italiana e Università Bov•
coni. A Fideuram - Intesa.
Sanpaolo Private Banking,
è stato assegnato l'Osca0'
per la categoria Imprese fi
nanziarie.
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Recanati
.Teniamo viva la frazione e II Comune ciignora»
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1111VeiPPOlgtealtWOMM
Recanati ha vinto l'Oscar
di bilancio 2021 della categoria 'Medie e piccole im
prese non quotate'. Un ri-i
conoscimento prestigioso per le modalità attraverso le quali vengono illo-.
strati i bilanci di società,.
associazioni ed enti pub-'
blici. Non si valutano dunque i meri conti economi-i
ci ma parametri di traspa-ti,
renza e coinvolgimento+
degli stakeholder nella re-:
dazione del bilancio an-i
nuale. L'Oscar, giunto alla
sua 573 edizione, è promosso da Ferpi(Federazione relazioni pubbliche italiane) con Borsa Italiana e
Università Bocconi. A riti-r
rare il premio, durante lai
cerimonia a Palazzo Mez
zanotte, sede della Borsa
a Milano, sono stati l'amministratore delegato di:
Astea, Fabio Marchetti, el:
il direttore generale, Mas-i.
similiano Riderelli Belli.;:
Per Astea era appena la se-.
conda partecipazione al
concorso indetto ogni ani
no da Ferpi per valorizzare la capacità di rendicontare gli impatti economil
ci, sociali e ambientali el
promuovere la cultura
la trasparenza. È stato evi-:
denziato proprio l'investi- :
mento da parte di Aste&
nella redazione di un bilan-1
cio sociale 2020 chiaro e
completo, che ha tenuto
conto di tutti i soggetti interessati dalla sua attività.

uso

L'Astea mostra
un bilancio da Oscar

Como mo:t,e,e,Ispeno eno do~ee
e sosronerle conha le violenxe
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Intesa,due
applausi
all'Oscar
di Bilancio
Intesa Sanpaolo ha ricevuto
il «premiospeciale perla
Dichiarazione non
finanziaria» degli Oscar di
Bilancio promossi da Ferpi,
Borsa Italiana e Bocconi. A
Fideuram -Intesa Sanpaolo
Private Banking è stato
inoltre assegnato l'Oscar di
Bilancio perla categoria
«imprese finanziarie».
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Questo riconoscimento
«valorizza l'impegno di
Intesa Sanpaolo a
rendicontare in modo
completo e trasparente i
risultati raggiunti dal gruppo
in ambito Esg,un compito
che ci siamo dati da anni,
prima che diventasse
obbligatorio per le quotate
commenta Elena Flor,
responsabile Esg e
Sustainability di Ca'deSass
-. La nostra è una strategia
articolata e di lungo periodo
che considera i dati non
finanziari una componente
significativa dei risultati
complessivi del gruppo».
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OSCAR DI BILANCIO

Premio a Tea
per l'impatto
economico
e ambientale
Prestigioso riconoscimento del Gruppo Tea all'Oscar di Bilancio per i bilanci e le Dnfrelative all'esercizio 2020. Nella cerimonia che si è svolta a Palazzo Mezzanotte di Milano
la multiutility mantovana
è entrata tra i tre finalisti
del celebre riconoscimento nella categoria «Medie
e piccole imprese non quotate».
Il premio è stato assegnato, in particolare, per
il lavoro di comunicazione e di rendicontazione
fatto nella redazione della Dichiarazione di carattere non finanziario. L'Oscar di Bilancio è il premio,giunto quest'anno alla 57'edizione, promosso
da Ferpi, Borsa Italiana e
università Bocconi, che
annualmente viene assegnato alle aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholder.
Per Tea è un riconoscimento importante: la
Dnf, giunta alla quarta
edizione,rendiconta l'impatto economico e l'impronta ambientale e sociale del Gruppo sulle comunità in cui opera.

o
o
lt
li
o
o
o

o
to

Io
rts
to
ai
to

o
H
tp
rd
ai

164977

Seconda risonanza
per li(ilaTe le attese:
firmato l'acquisio

•,..
likit'iltra.1E~
M UTTI AUTO

.

(eé

. L'ECO DELLA STAMPA'

Ferpi

LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 22

Quotidiano

27-11-2021
Pagina
3
Foglio
1

il Giör

ed
~ïále
www.ecostampa.it

OSCAR IN BORSA

Premiato
il bilancio
della Erg
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Assegnato ad Erg l'Oscar di Bilancio 2021 perla categoria "Medie e piccole imprese quotate".
Il riconoscimento, promosso da
Ferpi (Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana),Borsa Italiana e Università Bocconi giunto alla sua 5?esima edizione, premia
le organizzazioni che attraverso
il proprio bilancio dimostrano di
voler condividere risultati e obiettivi con gli stakeholders attraverso una comunicazione puntuale
e trasparente.Tra le motivazioni
del premio,ritirato dal presiden
tedi Erg Edoardo Garrone nel corsodella cerimonia svoltasi a Milano, si legge: «Il bilancio di Erg
e sviluppato in modo completo
efornisce alfruitore un'informativa a 360 gradi sul Gruppo. La
grande quantità di dati in esso
contenuti è organizzata in maniera intuitiva, agevolando così
il lettore anche grazie all'indice
sviluppato in maniera analitica»
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Rendiconti ambientali e sociali

Green, a Poste Italiane l'oscar per il bilancio
di ROSARIA CANNAVÒ
oste Italiane ha vinto il Premio
Speciale Oscar di Bilancio 2021
per l'Integrated reporting,
che premia le aziende più efficaci e trasparenti nell'integrare la
comunicazione sul business con
la rendicontazione dei risultati
in tema di politiche ambientali,
sociali e di governo d'impresa
(Esg). II riconoscimento, promosso dalla Federazione italiana
per le relazioni pubbliche (Ferpi), in collaborazione con Borsa
Italiane e Università Bocconi,
segue la vittoria dell'Oscar di Bilancio per la sezione Grandi imprese assegnato nel 2020 a Poste
Italiane come azienda più virtuosa per qualità e trasparenza

p

della comunicazione finanziaria e per Poste Italiane "è completo, ben strutla cura dei rapporti con gli stakehol- turato e tecnicamente aderente al
der. Nel motivare il Premio la Giuria Framework internazionale, ma riesce
ha spiegato che il Report integrato di a incorporare armonicamente anche
altri standard di riferimento. Presenta una sofisticata doppia materialità
e una chiara distinzione tra output e
outcome". Il Premio Speciale - ha detto l'Ad, Matteo Del Fante - conferma
la qualità della comunicazione finanziaria di Poste Italiane che aumenta
anno dopo anno la nostra accountability e la nostra reputazione di fronte agli stakeholder. "È l'ennesimo riconoscimento che premia l'Azienda
per la sua capacità di divulgare con
efficacia le performance finanziarie integrate con i risultati in ambito Esg'; ha aggiunto il Condirettore
generale di Poste Italiane, Giuseppe
Lasco.

Trasparenza

Al Gruppo guidato
da Matteo Del Fante
il riconoscimento
della Ferpi
per la comunicazione
finanziaria

■ L'Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante e il Condirettore
generale, Giuseppe Lasco
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IL RICONOSCIMENTO

L'Oscar di bilancio premia Poste
per la rendicontazione integrata
Poste italiane ha vinto il Il riconoscimento è promospremio speciale all'Oscar di so da Ferpi con Borsa italiabilancio 2021 per l'«integra- na ela Bocconi.«Iliconoscited reporting», che premia mento premia, per il seconle aziende più efficaci nel- do anno consecutivo, il nol'integrare la comunicazio- stro impegno nel garantire
ne sul business con la rendi- un'informazione chiara»,ha
mutazione dei risultati Esg. detto l'ad Matteo Del Fante.
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IL RICONOSCIMENTO NELLA CATEGORIA MEDIE E PICCOLE IMPRESE NON QUOTATE

Tea sul podio all'Oscar di bilancio
MANTOVA Tea sul podio all"Oscar di
Bilancio per i Bilanci e le Dnfrelative al
2020. A Milano la multiutility si è classificata tra i primi tre finalisti del celebre
riconoscimento nella categoria medie e piccole imprese non quotate. Il premio è stato assegnato, in
particolare, per il lavoro di
comunicazione e di rendicontazione fatto nella redazione della Dichiarazione di carattere non finanziario. L;Oscar di Bilancio è il premio,
giunto quest'anno alla 57esima edizione, promosso da Ferpi, Borsa Italiana e
Università Bocconi, che annualmente
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viene assegnato alle aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella
cura dei rapporti con gli stakeholder.Per
Tea è un riconoscimento davvero importante: la Dnf, giunta alla quarta edizione,rendiconta l'impatto economico e
l'impronta ambientale e sociale del
Gruppo sulle comunità in cui opera. Dal
2020 Tea ha applicato i "Sustainability
Reporting Standards" del Global Reporting Initiative (Gri Standards) secondo l'approccio "in accordance Core"coerentemente con un più strutturato
impegno alla trasparenza e completezza
di dati e informazioni, con un miglioramento qualitativo e quantitativo degli
indicatori e dei focus analizzati.
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R PREMIO

Al Museo Egizio l'Oscar di Bilancio
Un riconoscimento per il reporting

164977

II primo Report integrato del Museo Egizio ha avuto un riconoscimento
nell'ambito della 57ma edizione dell'Oscar di Bilancio, che premia le aziende
più virtuose nel reporting, promosso da Ferpi, Borsa Italiana e Università
Bocconi. A2A e Message, sponsor ufficiali 2021
dell'Oscar di Bilancio, hanno consegnato una
targa, ecco motivazione: "Il bilancio è frutto di un
processo partecipato e di svolta per l'impostazione del piano triennale 2021-24. E molto ben
rappresentata la consonanza tra i valori della
Fondazione e la declinazione delle attività operative riportate come in un 'libro di bordo'. E apprezzabile l'analisi del contesto, delle reti e l'approccio alla valutazione dell'impatto"
[ ALPE.
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Premio
"Oscar di bilancio"
al Gruppo CVA
25 novembre a Palazo Mezzanotte il
Gruppo CVA è stato insignito del prestigioso premio Oscar di Bilancio,promosso da FERPI,Borsa Italiana e Università Bocconi.
Giunto alla 57a edizione,
l'Oscar di Bilancio ognianno premia le aziende più
virtuose nell'attività di reporting e nella cura dei
rapporti con gli stakeholder ed è un punto di riferimento per la comunità
economico finanziaria. Il
premio ha l'obiettivo divalorizzare la capacità di rendicontare in modo completo e trasparente gli impatti economici, sociali e
ambientali. Il gruppo CVA
è risultato vincitore nella
categoria Grandi imprese
non quotate. Il riconoscimento è stato assegnato in
ragione di:"una particolare chiarezza espositiva e •Marco Cantamessa Presidente CdA C.V.A.
metodo a supporto della
facilità di lettura. La forte con un insieme sempre to della qualità nell'atticollocazione territoriale più ampio e variegato di vità industriale di produtraspare in tutta la reporti- stakeholder.In questo con- zione e commercializzastica." Il Presidente Marco testo,la rendicontazione fi- zione di energia GREEN
Cantamessa al quale è stato nanziaria e di sostenibilità pone la trasparenza e la
consegnato il Premio, ha sono valori fondamentali, compliance alla base delle
commentato: "Il Gruppo e siamo lieti e onorati che proprie azioni quotidiaCVA ha adottato il claim questa nostra attenzione, ne. Tra queste la redazio"Rinnovabili da sempre", che permea tutte le strut- ne del bilancio rappresenessendo da 20anni un raro ture organizzative del ta un momento di assoluta
esempio di operatore elet- Gruppo,sia stata ricono- rilevanza. Questo importrico integrato, e integral- sciuta con un premio così tante premio offre a tutto
mente dedicato a energie prestigioso." L'Ammini- il management ed alle
"pulite". Abbiamo un am- stratore Delegato, Giusep- persone che in CVA lavobizioso Piano Industriale pe Argirò, ha detto: "Il rano un meritato riconoche vedrà crescere le no- Gruppo CVA unitamente scimento per la qualità del
stre attività a livello nazio- al costante perseguimen- lavoro svolto."
nale, portando a misurarci
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Astea vince l'Oscar di Bilancio 2021: Ferpi premia la multiutility
Per l'azienda era appena la seconda partecipazione al concorso
indetto ogni anno
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Il Gruppo Astea ha vinto l'Oscar di Bilancio 2021 della categoria
Medie e Piccole Imprese non quotate. Un riconoscimento
prestigioso che premia le modalità attraverso le quali vengono
illustrati i bilanci di società, associazioni ed enti pubblici. Non si
valutano dunque i meri conti economici ma parametri di
trasparenza e coinvolgimento degli stakeholder nella redazione del
bilancio annuale.
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Bilancio, oscar senza dialogo
LOPPOSIZIONE

«Vogliono fare tutto in casa loro, per noi non c'è spazio»

164977
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Seconda in tutta Italia, ex aequo con Bolo- Per Obiettivo Comune, Massimo Gnocchi
gna. Appena dietro Rho, premiata con l'O- sfoglia gli allegati alla convocazione: «C'è
scar di Bilancio grazie al lavoro svolto da già tutto - dice - Allo stato delle cose, queAndrea Orlandi, per dieci anni assessore sto non pare esprimere una disponibilità a
alle finanze e ora sindaco della città. Gal- valutare proposte della minoranza. Siamo
larate scala la singolare classifica per la ca- poco coinvolti? Beh, credo sia il metodo
tegoria "Enti pubblici e associazioni di rap- che va per la maggiore: chi vince decide topresentanza", nella iniziativa promossa da talmente da sé, ma in una logica di confronFerpi,Borsa Italiana e Università Bocconi e to sarebbe meglio adottare strade differennata per promuovere la cultura della tra- ti. Abbiamo visto come è finita sul tema
sparenza. Gallarate si era affidata a Refe, della presidenza del consiglio, ci siamo
una società esterna, che in primavera ha astenuti in modo compatto. La logica di
certificato il cammino compiuto nel primo Matteo Bianchi qui non viene seguita. Per
mandato del sindaco leghista Andrea Cas- carità, si possono fare scelte diverse, ma il
sani. La consegna dei riconoscimenti è av- sistema di comunicarlo potrebbe essere
venuta giovedì 25 novembre a Milano, a più aggraziato, questione di stile». Gnocchi
Palazzo Mezzanotte. «Un grande risultato trova curioso che «mentre Antonelli passa
per il quale ringrazio gli uffici comunali e per risoluto e Galimberti per mediatore»,
tutti coloro che hanno contribuito», ha poi nei fatti «tutti ragionano sul dato teccommentato Cassani, presente con gli as- nico che ha valenza politica»: «Ma avendo
sessori Claudia Mazzetti e Francesca Caru- avuto una partecipazione al voto sotto il 50
so.
per cento, bisognerebbe considerare l'ipotesi di ascoltare qualche consiglio. Di fronSguardo al futuro
te a un pacchetto preconfezionato e chiuso
Ora si guarda al futuro. Il bilancio di pre- un po'scappa la voglia. Sul bilancio consovisione 2022 sarà discusso in commissione lidato ci hanno dato i documenti solo alla
a Gallarate il 2 e 16 dicembre. E il sindaco prima riunione: io al buio non voto niente.
leghista arriva con un testo già pronto, in- Ora i documenti ci sono ma vedo un arrocviato ai consiglieri per la valutazione. Men- co, che non lascia spazio al dialogo».
tre a Varese Matteo Bianchi tende la mano
a Davide Galimberti offrendo la sua colla- Progetto grà confezionato
borazione, mentre a Busto Arsizio Ema- Sonia Serati (Più Gallarate) non aveva
nuele Antonelli propone 3 incontri con le grandi aspettative: «Davo per scontato di
minoranze prima del passaggio in commis- trovarmi davanti un progetto già predisposione, facendo slittare il voto a gennaio, sto, con il mio gruppo ci riserviamo di legGallarate sembra procedere nella logica gere e meditare i vari capitoli e poi presendel «facciamo tutto in casa nostra» riven- tare osservazioni e richieste di chiarimendicata in consiglio dalla leghista Evelin Cal- to. Certo, auspichiamo di poter avere voce
attiva nelle scelte, vedremo in commissioderara.
ne anche se mi auguravo che la maggioranNessun coinvolgimento
za, avendo avuto tempi lassi, avesse lavoE l'opposizione? Come vive questo mo- rato per meditare sugli errori e miglioramento? «Nessun coinvolgimento nella de- re».
Angela Grassi
finizione del bilancio, varato dalla giunta e
O RIPRODUZIONE RISERVATA
che sarà presentato il 29 novembre - dice
Margherita Silvestrini, per il Pd - Loro lo
illustrano, noi valuteremo eventuali emendamenti. Lo facciamo da anni ma non ci
hanno mai ascoltato. Abbiamo anche dovuto convocare noi le commissioni per il bilancio consolidato,sulle partecipate: non ci
concedono mai approfondimenti, ma stavolta i dati sono allarmanti. Siamo rodati,
da 5 anni. Ogni nostro emendamento è
sempre stato rigettato. E noi non abbiamo
mai fatto ostruzionismo. Lo stile preannunciato in fase di insediamento, "facciamo tutto a casa nostra", non apre certo le
porte, del resto hanno tenuto anche la vicepresidenza del consiglio. Qui non seguono Matteo Bianchi, ma noi cercheremo comunque di dare un contributo migliorativo».
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PREMI
& SCENARI
Mentre la giunta
Cassani arriva
seconda in
Italia per
obiettivi e
trasparenza,
c'è già maretta
sul prospetto
2022
da valutare
in commissione

arciG.

«Mentre a Varese
Matteo Bianchi propone
collaborazione alla
maggioranza, qui la Lega
ragiona in modo diverso:
fa tutto da sè»

oé
Ferpi
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In alto da sinistra,
Margherita Silvestrini del
Partito democratico;
Massimo Gnocchi per
Obiettivo Comune. Qui
accanto, Sonia Serati di
Più Gallarate: tutti
contestano alla giunta di
Andrea Cassani la scarsa
volontà di dialogare con
le opposizioni. In alto, il
sindaco fra gli assessori
Claudia Mazzetti e
Francesca Caruso a
Milano, per il premio
Oscar di Bilancio (BU>)

«Sono arrivati
tutti gli allegati, ogni parte
è già preparata.
Proveremo a presentare
emendamenti ma
sappiamo come finirà»
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Prestito obbligazionario di 50 milioni
Cva debutta sui mercati finanziari
strategia distintiva di operatore integrato "rinnovabile da sempre", verso un percorso di crescita coerente con il tema globale
della transizione energetica». «Il collocamento del bond - aggiunge l'amministratore delegato Giuseppe Argirò - rappresenta
per il Gruppo Cva una novità molto rilevante: il debutto sui
mercati finanziari». «Il successo del collocamento evidenzia la
solidità del Gruppo, anche nella prospettiva delle sfide che
l'attendono nel contesto della transizione energetica».
Prenata con YOscar di Bilancio
E giovedì scorso, 25 novembre a Palazzo Mezzanotte - sede
della Borsa, a Milano - il Gruppo Cva è stato insignito del premio
Oscar di Bilancio, promosso da FERPI-Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana, Borsa Italiana e Università Bocconi. Giunto
alla 57a edizione,l'Oscar di Bilancio ogni anno premia le aziende
più virtuose nell'attività di reporting e nella cura dei rapporti ed
è un punto di riferimento per la comunità economico finanziaria.

Ritaglio

stampa

ad

uso

AOSTA (fci) La Compagnia Valdostana delle Acque (Cva) ha completato con successo la sua prima emissione obbligazionaria. E'
quanto riportato in una nota nella quale si precisa che «Il prestito è
stato emesso per un importo pari a 50 milioni di euro con scadenza
a 7 anni - 22 novembre 2028 -, il tasso di interesse annuale è
dell'1,119 per cento».
Il rimborso dei titoli è previsto alla scadenza, salvo ipotesi di
rimborso anticipato. «Ilprestito è stato ammesso alle negoziazioni
- si legge - presso il mercato regolamentato Euronext di Dublino.
Il collocamento, destinato a investitori istituzionali - con esclusione degli Stati Uniti d'America -, ha visto UniCredit Bank AG in
qualità di Arranger e Sole Bookrunner». Le obbligazioni emesse
presentano un rating Baa2 attribuito da Moodÿs e BBB+ assegnato da Fitch.
«Con questa prima emissione di un bond - dichiara il presidente Marco Cantamessa - Cva compie un importante passo
verso l'attuazione delproprio Piano Strategico 2021-2025.IlPiano
ha l'obiettivo di accompagnare il Gruppo Cva, in linea con la sua
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Pasini (Snam): il bilancio, biglietto da
visita dell’azienda
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Redazione

“Una linea di comunicazione chiara, diretta ed
efficace anche per i non specialisti, ma anche
una perfetta integrazione tra gli aspetti
finanziari e quelli di sostenibilità. Queste le due
direttrici che caratterizzano il bilancio di Snam,
come ci ha raccontato Alessandra Pasini, CFO
e Chief International and Business Development
Officer di Snam, vincitrice dell’Oscar di Bilancio
2021 nella categoria Grandi Imprese Quotate.”

Linee guida
delle Regioni:
urgenti i...

News Facebook
Facebook

News Twitter
Tweets by Ferpi2puntozero

Snam ha vinto l’edizione 2021 dell’Oscar di Bilancio nella
categoria Grandi imprese Quotate: può descrivere per i
nostri lettori l’approccio generale della vostra
organizzazione in tema di rendicontazione?

Eventi

Snam considera da tempo il bilancio come un essenziale biglietto
da visita dell’azienda, delle sue attività e dei suoi valori, rivolto a
una platea sempre più ampia e diversificata di stakeholder. Per
questo la nostra modalità di rendicontazione nel corso degli anni
si è evoluta lungo due direttrici: da un lato una linea di
comunicazione chiara, diretta ed efficace anche per i non
specialisti, dall’altro una perfetta integrazione tra gli aspetti
finanziari e quelli di sostenibilità. Da tempo ormai Snam utilizza la
Relazione Finanziaria Annuale come documento mainstream che
accoglie la rendicontazione finanziaria e di sostenibilità in modo
integrato includendo, dal 2017, la Dichiarazione non finanziaria e
progressivamente i principali contenuti di disclosure sul clima. Tale
scelta si è rivelata lungimirante anche rispetto alle evoluzioni della
nuova proposta di Direttiva Europea sull’informativa di
sostenibilità. Non c’è bilancio integrato senza collaborazione. Per
noi, infatti, il bilancio è un grande lavoro di team che coinvolge
diverse aree dell’azienda: Amministrazione, Finanza e Controllo,
ESG, Investor Relations e Comunicazione.

164977

La Commissione di valutazione e la Giuria hanno
particolarmente apprezzato anche la capacità narrativa del
bilancio che fa risaltare la maturità di Snam nella gestione
della sostenibilità: quali sono gli aspetti che ritenete più
innovativi?
L’aspetto più innovativo del nostro bilancio è sicuramente
l’integrazione dei fattori ESG all’interno della relazione sulla
gestione, a testimonianza del profondo legame tra strategie
dell’azienda e obiettivi di sostenibilità e di una chiara correlazione
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tra gestione dei rischi e temi materiali. Snam ha infatti un piano
strategico integrato con obiettivi finanziari e target ESG, ai quali
diamo ampio spazio nel nostro bilancio integrato. Già dallo
scorso anno, oltre a dotarci di un obiettivo ambientale di lungo
periodo (zero emissioni nette di anidride carbonica al 2040),
abbiamo elaborato una “scorecard” ESG con obiettivi di medio
termine in tutte e tre le dimensioni (ambiente, sociale,
governance). Questa scorecard, nel piano 2021-2025 con visione
al 2030 presentato lo scorso 29 novembre, si è arricchita di un
ambito in più, passando dai 13 originari a 14, aggiungendo un
ambizioso obiettivo di finanza sostenibile: nel 2025 oltre l’80% del
nostro funding sarà “sustainable”. In più ci siamo dati, primi nel
nostro settore a livello europeo, un obiettivo di riduzioni delle
emissioni indirette Scope 3 al 2030 relative alle nostre partecipate
e alla nostra supply chain.
Snam è una delle poche società che ha rafforzato il proprio
impegno nelle attività della transizione ecologica relative
all’idrogeno e al biometano e che nel 2021 ha inserito i
business della transizione ecologica nel proprio statuto.
Quali sono i vostri programmi per il futuro?
Aver inserito nel nostro statuto il purpose di contribuire alla
transizione energetica testimonia quanto Snam creda fermamente
di poter contribuire a scelte che portino alla decarbonizzazione del
sistema energetico. Vogliamo farlo in modo coerente, con una
strategia aziendale che declina in investimenti la strategia ESG e li
finanzia in modo sostenibile. Tutto questo ci consente di evolvere
da azienda di pubblica utilità nata 80 anni fa per il trasporto di
gas fossile ad azienda attiva nel trasporto e nello stoccaggio di
“molecole verdi” come l’idrogeno e il biometano, abilitandone lo
sviluppo in modo economicamente sostenibile. La nostra strategia
al 2030 ha identificato opportunità di investimento fino a 23
miliardi di euro in questi tre settori (trasporto e stoccaggio di
energia, progetti nei gas verdi) per contribuire alla forte
accelerazione della transizione verso gli obiettivi di zero emissioni
nette alla quale assisteremo nei prossimi dieci anni.

Articoli Correlati
Save the Children:
il bilancio, una
fotografia del
nostro lavoro

Verona: Oscar di
Bilancio, occasione
per riflettere sul
futuro delle
imprese

164977

Pasini (Snam): il
bilancio, biglietto
da visita
dell’azienda
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UNICREDIT FOUNDATION PREMIATA PER IL MIGLIOR BILANCIO 2021
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UNICREDIT FOUNDATION PREMIATA PER IL MIGLIOR BILANCIO 2021
Home News UNICREDIT FOUNDATION PREMIATA PER IL MIGLIOR BILANCIO 2021
UniCredit Foundation , durante la 57ma edizione del concorso Oscar di Bilancio promosso da Ferpi (Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana), ha ricevuto il premio per il miglior Bilancio 2021 nella categoria delle "Fondazioni
erogatrici".
La consegna del premio è avvenuta il 25 novembre 2021 a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana e
ha visto la partecipazione di oltre 300 realtà italiane. La cerimonia é stata introdotta da Andrea Sironi, presidente di
Borsa Italiana , da Gianmario Verona, Rettore dell'Università Bocconi e Presidente della Giuria e da Rossella Sobrero,
presidente di Ferpi .
L'incremento maggiore in termini di partecipanti è stato registrato proprio nelle categorie "Fondazioni di erogazione"
e "Imprese sociali e associazioni non profit", un aumento che sottolinea l'impegno crescente degli Enti del Terzo
Settore nel rendicontare i risultati delle proprie attività, non soltanto per rispettare gli obblighi normativi.
Il premio é stato assegnato con la seguente motivazione: " UniCredit Foundation ha presentato un documento di alta
leggibilità dove é evidente l'obiettivo di far conoscere a tutti gli stakeholder i valori e le linee dell'azione della
Fondazione, migliorandone il processo di partecipazione. Particolarmente apprezzata é l'illustrazione approfondita dei
diversi interventi corredata da interviste ai beneficiari ".
Al momento del ritiro, Maurizio Beretta, Presidente di UniCredit Foundation , ha commentato:" Questo premio é il
riconoscimento dell'impegno della Fondazione nella realizzazione di iniziative importanti a favore delle comunità in
cui opera e della loro comunicazione a tutti gli stakeholder, avendo cura di coinvolgerli anche nella fase successiva
all'erogazione del contributo, e di far loro comprendere l'impatto sociale dei progetti realizzati . Il bilancio é per noi
uno strumento fondamentale di dialogo e trasparenza nei confronti di tutti i nostri interlocutori".
Share:
Postato il: 1 December 2021
Search for:
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Oscar di Bilancio 2021
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Oscar di Bilancio 2021
24 Nov 2021 ‐ 10:41
In diretta streaming dalla sede di Borsa Italiana a Milano, giovedì 25 novembre alle ore 17:30, la Cerimonia di
Premiazione della 57esima edizione dell' Oscar di Bilancio , appuntamento annuale con le aziende più virtuose nelle
attività di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder, promosso da FERPI ‐ Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.
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A
 ndriani vince
l’Oscar di bilancio
2021 per le società
benefit

Andriani società benefit, l'azienda pugliese punto di riferimento
dell’Innovation food che opera coniugando innovazione e sostenibilità, è
stata premiata con l'Oscar di Bilancio 2021 nella categoria Società
Benefit, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo della
Borsa di Milano.
Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come
unica azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l'azienda “…
è anticipatoria rispetto agli standard di rendicontazione di sostenibilità,
distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono
alla creazione del valore.”
L'Oscar di bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da Ferpi Federazione relazioni pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa
Italiana e Università Bocconi, premia le attività di reporting delle
164977

organizzazioni che attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e
condividono risultati ed obiettivi con i propri stakeholder. Un'attività
fondamentale per le Società Benefit, nuova categoria inserita quest'anno
proprio per valorizzare un inedito modello di business orientato a
generare valore positivo nel lungo periodo.
“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il Presidente
e Amministratore Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro
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impegno nel supportare i dieci Principi del Global Compact delle Nazioni
Unite e degli obiettivi dell’Agenda 2030, per non limitarci ad influenzare

LA NOTIZIA DEL GIORNO

solo il mercato, spinti dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la
responsabilità di facilitare e promuovere una sempre maggiore
coscienza sostenibile presso i nostri stakeholder e la filiera di
riferimento, così da cogliere ed affrontare insieme le sfide globali. La
scelta di diventare società benefit, del resto, rappresenta per noi una
presa di posizione precisa proprio in questa direzione, nonché una
profonda evoluzione del nostro approccio al business basata sul
concetto di open innovation in sostenibilità”.

Sei nuove aperture per Esselunga

L’Oscar di bilancio è dunque un’ulteriore conferma della qualità del
percorso intrapreso dall'azienda, che si fa interprete e promotrice dello
sviluppo sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating ESG Environmental, Social, Governance - pari ad A con uno score di 73.1 su
100.
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Monari Federzoni presenta la
nuova Glassa al Marsala fine doc
La novità esclusiva entra a far parte della linea completamente
rinnovata, con caratterizzazione distintiva del gusto in etichetta per
guidare il...
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Oscar di Bilancio 2021 assegnato dalla Ferpi a Poste
Italiane
Zarcon - 22 minuti fa - (https://www.today.it)
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Giuseppe Lasco - Poste Italiane ha vinto il Premio
Speciale Oscar di Bilancio 2021 per l’"Integrated
reporting", che premia le aziende più efficaci e
trasparenti nell’integrare la comunicazione sul business
con la rendicontazione dei risultati in tema di politiche
ambientali, sociali e di governo d’impresa (Esg). Il
riconoscimento, promosso dalla Federazione italiana
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Oscar di Bilancio 2021 al Gruppo Astea nella
categoria PMI non quotate
Di Redazione - 3 Dicembre 2021
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A ritirare il premio a Palazzo Mezzanotte a Milano
l’Amministratore delegato di Astea, Fabio Marchetti, e il
Direttore generale Massimiliano Riderelli Belli
Riceviamo e pubblichiamo.
Il Gruppo Astea ha vinto l’Oscar di Bilancio 2021 della categoria Medie e Piccole Imprese
Le ultime di napolisera.it

164977

non quotate.
Un riconoscimento prestigioso che premia le modalità attraverso le quali vengono illustrati i
bilanci di società, associazioni ed enti pubblici. Non si valutano dunque i meri conti
economici ma parametri di trasparenza e coinvolgimento degli stakeholder nella redazione
del bilancio annuale.
L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57esima edizione, è promosso da Ferpi, Federazione
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relazioni pubbliche italiane, con Borsa Italiana e Università Bocconi e suddivide i
partecipanti al concorso in nove categorie:

Al via la X edizione del Festival delle scale
di Napoli 2021/2022

Grandi imprese quotate, Grandi imprese non quotate, Piccole e medie imprese quotate,
Piccole medie imprese non quotate, Imprese finanziarie, Società benefit, Enti pubbliciAssociazioni di rappresentanza, Fondazioni di erogazione ed infine Imprese sociali-

Teatro De Rosa di Frattamaggiore: arriva la
nuova stagione teatrale tra prosa e comicità
L’archivio storico della Fondazione Banco

Associazioni no profit.

Napoli candidato a Patrimonio dell’Unesco

A ritirare il premio, durante la cerimonia avvenuta a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa a

plateau con riproduzione di Ercole al bivio di

Milano, sono stati l’Amministratore delegato di Astea, Fabio Marchetti, e il Direttore

Carracci

Museo di Capodimonte, presentazione del

generale Massimiliano Riderelli Belli.

1836: la pandemia a Napoli

Per Astea era appena la seconda partecipazione al concorso indetto ogni anno da Ferpi per
valorizzare la capacità di rendicontare gli impatti economici, sociali e ambientali e
promuovere la cultura della trasparenza.
Nel consegnare il riconoscimento, è stato evidenziato proprio l’investimento da parte di
Astea nella redazione di un bilancio sociale 2020 chiaro e completo, che ha tenuto conto di
tutti i soggetti interessati dalla sua attività:

Il bilancio è completo, articolato e raffinato nell’esposizione dei dati. Si percepisce il
grande investimento di risorse, l’impegno e la trasparenza che si traduce in una
comunicazione molto analitica di una grande quantità di informazioni. Ammirevole
l’ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder.

Perché, come ha affermato il Direttore Generale Massimiliano Belli:

Per noi di Astea fare impresa coincide con la missione di proteggere e conciliare
economia, ambiente e società. Siamo un’impresa guidata da competenze, che
trasformiamo in idee, e da valori che puntano al massimo equilibrio tra redditività e
sostenibilità.

Massimiliano Riderelli Belli, Direttore generale di Astea, riceve premio Oscar di
Bilancio 2021

L’AD Fabio Marchetti ha aggiunto:

164977

Oltre l’oggettività di una performance o di una voce di bilancio, la nostra affidabilità è
garantita dalla nostra lunga storia morale di azienda avveduta e rispettosa dell’ambiente,
nata dal territorio per il territorio.
A quel tempo certe parole, certi concetti, non esistevano ma noi “sostenibili” lo siamo stati
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da sempre.
Un ringraziamento ai soggetti interni ed esterni ad Astea che hanno lavorato nella
redazione del bilancio 2020 che ha ottenuto questo importante riconoscimento.

Una grande vittoria, quindi, di un’azienda operosa come la terra in cui è nata, le Marche,
che spinge ancora di più Astea verso nuove sfide d’innovazione e sostenibilità, la cui
essenza potrebbe essere sintetizzata da un’appassionata frase di Martina, giovane
addetta agli Impianti dell’acquedotto:

Ognuno non è un’entità a sé: siamo il risultato dell’interazione tra noi e l’ecosistema.
Dobbiamo essere di esempio per le generazioni future!

Autore Redazione
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Il premio promosso da FERPI (Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana) insieme a Borsa Italiana e Università
Bocconi ha confermato il primato dei temi legati alla
sostenibilità e ha visto una crescente partecipazione di
aziende non quotate, di grandi e medie dimensioni. Da
sottolineare la crescita nel numero delle organizzazioni
che rendicontano gli impatti economici, sociali e
ambientali con un approccio che va ben oltre la pura
compliance
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l 25 novembre 2011 si è tenuta a Milano la 57esima edizione
dell’Oscar di Bilancio, appuntamento annuale con le aziende più

impegnate nelle attività di reporting. Il premio è promosso da FERPI
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(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) insieme a Borsa Italiana
e Università Bocconi.

Il tema dominante di questa edizione è stato la sostenibilità, che ha
assunto un peso pari alla componente finanziaria in tutte le
categorie premiate. La spinta della sostenibilità ha favorito il
successo dell’evento. La giuria ha ricevuto 315 candidature, il
numero più alto delle ultime edizioni. La crescita dei partecipanti ha
richiesto l’apertura di categorie per le aziende non quotate e gli enti
pubblici. Come giudice nelle commissioni degli ultimi tre anni,
posso testimoniare che le aziende italiane di eccellenza vedono
sempre più la sostenibilità come la chiave per spiegare la propria
attività. L’introduzione nel 2018 del premio speciale per la
Rendicontazione non finanziaria ha registrato questa tendenza con
un successo di partecipazione travolgente.

L’Oscar di Bilancio da oltre cinquant’anni premia chi dimostra
tramite il bilancio di voler condividere risultati e obiettivi con gli
stakeholder. Il riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di
una comunicazione aziendale coerente e alla diffusione della cultura
della trasparenza. Quest’anno, per la prima volta, la partecipazione
è stata estesa anche alle Società Benefit, ovvero a quelle aziende che
si impegnano nello statuto sia in un obiettivo finanziario che di
perseguimento del bene comune.

Sostenibilità come fattore strategico per molte
imprese
L’Oscar 2021 ha confermato che la sostenibilità è diventata un
fattore strategico per molte imprese. Cresce il numero delle
organizzazioni che rendicontano gli impatti economici, sociali e
ambientali con un approccio che va ben oltre la pura compliance. Da
ciò segue l’impegno a semplificare il linguaggio e realizzare un
documento di sintesi pensato anche per gli utilizzatori non tecnici.
164977

Inoltre, comincia ad affermarsi una sensibilità nel percepire il
ritorno che fattori di sostenibilità specifici hanno sulla creazione di
valore finanziario per l’azienda stessa.
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Energia rinnovabile: il
mercato e il panorama
degli incentivi per
l’eolico
Sviluppo Sostenibile
Utility/Energy

Si tratta di una svolta culturale, in cui si tiene conto del valore che le
aziende creano per tutte le parti interessate. Lo sviluppo sostenibile
dell’economia richiede la capacità di ripensare i business model
delle aziende sfruttando l’evoluzione del pensiero accademico e
delle migliori prassi. In questo senso l’Oscar è una vetrina di spunti
da seguire. La crescente partecipazione di aziende non quotate, di
grandi e medie dimensioni, è un segnale dell’affermarsi della
sostenibilità nell’economia reale.

Leggendo i bilanci presentati appare infine evidente la connessione
tra sostenibilità e trasformazione digitale, poiché la raccolta e
l’elaborazione delle informazioni non finanziarie è condizione
necessaria, ma anche impulso ad ottimizzare l’impiego di risorse e
quindi orientare strategia e business model verso una crescita
sostenibile.

Immagine fornita da Shutterstock
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Andriani vince l’Oscar di Bilancio 2021 per
le Società Benefit
Nov 22, 2021

Archivi
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nel settore
tecnologico
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all’Enciclica
Feralpi a Connext
2021: tre eventi nel

Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 – Andriani S.p.A. Società Benefit, l’azienda pugliese
punto di riferimento dell’Innovation food che opera coniugando innovazione e
sostenibilità, è stata premiata con l’Oscar di Bilancio 2021 nella categoria Società

segno della
circolarità e
digitalizzazione

Benefit, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.

Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come unica azienda
del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l’azienda “…è anticipatoria rispetto agli
standard di rendicontazione di sostenibilità, distinguendosi nella integrazione dei
diversi aspetti che contribuiscono alla creazione del valore.”
L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI – Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana e Università Bocconi,
premia le attività di reporting delle organizzazioni che attraverso il bilancio rendicontano
la propria attività e condividono risultati ed obiettivi con i propri stakeholder. Un’attività
fondamentale per le Società Benefit, nuova categoria inserita quest’anno proprio per
valorizzare un inedito modello di business orientato a generare valore positivo nel lungo
periodo.
“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – ha dichiarato il Presidente e Amministratore
Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro impegno nel supportare i Dieci Principi del
Global Compact delle Nazioni Unite e degli Obiettivi dell’Agenda 2030, per non limitarci ad
164977

influenzare solo il mercato, spinti dal motore dell’innovazione, ma assumendoci la
responsabilità di facilitare e promuovere una sempre maggiore coscienza sostenibile presso i
nostri stakeholder e la filiera di riferimento, così da cogliere ed affrontare insieme le sfide
globali. La scelta di diventare Società Benefit, del resto, rappresenta per noi una presa di
posizione precisa proprio in questa direzione, nonché una profonda evoluzione del nostro
approccio al business basata sul concetto di open innovation in sostenibilità”.
L’Oscar di Bilancio è dunque un’ulteriore conferma della qualità del percorso intrapreso
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dall’Azienda, che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo Sostenibile e che ha da poco
conquistato un Rating ESG – Environmental, Social, Governance – pari ad A con uno score
di 73.1 su 100.

Michele Andriani, presidente (dx)
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Domenica, 28 novembre 2021

Andriani vince l'Oscar di Bilancio 2021 per le
Società Benefit FERPI/Bocconi
Ad Andriani SpA l'importante riconoscimento alla trasparenza e alla
qualità per l'attività di comunicazione finanziaria e cura dei rapporti
con gli stakeholder
Andriani S.p.A. Società Benefit,
l'azienda pugliese punto di
riferimento dell’Innovation food,
che opera coniugando
innovazione e sostenibilità, è
stata premiata con l'Oscar di
Bilancio 2021 nella categoria
Società Benefit, nel corso di una
cerimonia che si è tenuta al
Palazzo della Borsa di Milano.
Nelle motivazioni del
riconoscimento ad Andriani, salita
sul podio come unica azienda del
Sud Italia, si sottolinea in
particolare che l'azienda “…è
anticipatoria rispetto agli
standard di rendicontazione di
sostenibilità, distinguendosi nella
integrazione dei diversi aspetti
che contribuiscono alla creazione
del valore.”
L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua
57ma edizione e promosso da
FERPI - Federazione Relazioni
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collaborazione con Borsa Italiana e
Università Bocconi, premia le attività di
reporting delle organizzazioni che
attraverso il bilancio rendicontano la
propria attività e condividono risultati
ed obiettivi con i propri stakeholder.
Un'attività fondamentale per le Società
Benefit, nuova categoria inserita
quest'anno proprio per valorizzare un
inedito modello di business, orientato a
generare valore positivo nel lungo
periodo.
“Siamo orgogliosi di questo
riconoscimento - ha dichiarato
il Presidente e Amministratore
Delegato Michele Andriani - che riflette
il nostro impegno nel supportare i Dieci
Principi del Global Compact delle
Nazioni Unite e degli Obiettivi
dell’Agenda 2030, per non limitarci ad
influenzare solo il mercato, spinti dal
motore dell'innovazione, ma
assumendoci la responsabilità di
facilitare e promuovere una sempre
maggiore coscienza sostenibile presso

Guarda la gallery
i nostri stakeholder e la filiera di
riferimento, così da cogliere ed
affrontare insieme le sfide globali. La
scelta di diventare Società Benefit, del
resto, rappresenta per noi una presa di
posizione precisa proprio in questa
direzione, nonché una profonda
evoluzione del nostro approccio al
business basata sul concetto di open
innovation in sostenibilità”.
L’Oscar di Bilancio è dunque
un’ulteriore conferma della qualità del
percorso intrapreso dall'Azienda, che si
fa interprete e promotrice dello
Sviluppo Sostenibile e che ha da poco
conquistato un Rating ESG Environmental, Social, Governance pari ad A con uno score di 73.1 su 100.
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Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede
a Gravina in Puglia, è specializzata dal
2009 nella produzione di pasta
naturalmente senza glutine di alta
qualità, sia con il suo brand Felicia sia
conto terzi. Le materie prime utilizzate,
tra cui mais, riso integrale, riso, grano
saraceno, avena, lenticchie, ceci e
piselli, sono accuratamente selezionate
e naturalmente prive di glutine. La
lavorazione avviene all'interno di uno
stabilimento produttivo 100% gluten
free: sette linee produttive, oltre 55
differenti formulazioni e 1.000 Sku
gestite. Tra i principali player del
mercato della pasta gluten free,
Andriani è presente nelle maggiori
catene distributive di oltre 30 Paesi nel
mondo. Flessibilità organizzazione
dinamica, ricerca, innovazione e
impegno nella sostenibilità economica,
ambientale e sociale, con azioni
concrete e buone pratiche nei confronti
di tutti gli stakeholder, sono i fattori
Guarda la gallery

che guidano le performance
dell’azienda, che contribuisce al
raggiungimento degli Obiettivi di

Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più
164977

sostenibile.
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News Facebook

“Un interessante confronto sul ruolo del relatore
pubblico e del comunicatore, per il suo positivo
impatto sull’intera comunità civile, quello che si
è tenuto lo scorso 1° dicembre online,
organizzato dalle Delegazioni FERPI Lazio,
Emilia-Romagna e Triveneto.”
Si è tenuto per iniziativa delle Delegazioni FERPI Lazio, EmiliaRomagna e Triveneto un Digital Talk per la presentazione
della traduzione in lingua italiana, a cura di Lorenzo Canu, del
Global PR & Communications Model 2021, ideato da Corporate
Excellence – Centre for Reputation Leadership, e Global Alliance
for Public Relations and Communication Management. Tanti i soci
collegati, che ha visto anche la partecipazione della Presidente,
Rossella Sobrero.

Facebook

News Twitter
Tweets by Ferpi2puntozero

Eventi

Nella sua introduzione Giuseppe de Lucia, Delegato FERPI Lazio,
ha ricordato come FERPI presenti regolarmente i documenti
internazionali di Global Alliance, rendendoli disponibili ai propri
soci e non solo, documenti che si rivelano sempre utili per l’attività
e l’evoluzione della nostra professione, nell’ottica di un lavoro che
ha necessità di cambiare, sia per le conseguenze indotte dalla
pandemia sia per le trasformazioni digitali e tecnologiche. Biagio
Oppi, Delegato FERPI Emilia-Romagna e relazioni internazionali,
ha avviato la riflessione sul Modello sottolineandone gli aspetti di
continuità e discontinuità. Global Alliance ha redatto infatti una
serie di importanti documenti sulla professione, dagli Stockholm
Accords al Global Capabilities Framework passando per il
Melbourne Mandate, ma tra l’uno e l’altro si aprivano piccole
crepe temporali e di senso che in qualche caso hanno anche finito
con l’ingenerare confusione. Questo Modello, invece, si è rivelato
come una raccolta del meglio di quanto si è prodotto negli ultimi
12 anni all’interno di un documento organico, che parte
dall’assunto della centralità della comunicazione e delle relazioni
pubbliche nelle organizzazioni e della fondamentale rilevanza che
hanno assunto gli asset intangibili oggi. Il Modello potrà essere
usato sia all’interno delle organizzazioni e delle aziende sia dai
consulenti di Relazioni Pubbliche e Comunicazione.
Perché una traduzione
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L’idea di tradurre il Modello in italiano e poi di realizzare una tesi
(in inglese, stavolta) in Comunicazione d’impresa con il nostro
Biagio Oppi – Global PR & Communication Model 2021:
Application and applicability in Italy – che ne verificasse la sua
applicazione ed applicabilità nel tessuto italiano, è venuta al
giovane neolaureato in Scienze Politiche dell’Università degli Studi
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di Bologna, attualmente tirocinante in Comunicazione a Bruxelles
e membro di Comm To Action, Lorenzo Canu, che nell’incontro
ha spiegato perché. Per la sua novità e perché il Modello ha molto
in comune con temi come la responsabilità sociale di impresa,
come il brand, come la sostenibilità e gli altri asset intangibili che
non possono più in alcun modo essere considerati come temi di
secondo piano, pena – ha detto – che le stesse professioni del
Relatore Pubblico e del Comunicatore siano alla stessa stregua
considerate di secondo piano. Questo Modello è lo strumento utile
a dimostrare proprio l’utilità di queste figure per le organizzazioni
e le imprese che a quelle istanze devono rispondere nei confronti
dei propri stakeholders.
In particolare, i cinque Building Block strategici individuati dal
Modello come generativi di valore per organizzazioni e imprese
mostrano l’importanza di un approccio professionale: 1) il
purpose: perché un’azienda (o un’organizzazione) esiste, ciò che
la differenzia. I professionisti delle RP possono costruire una
reputazione sulla base del purpose; 2) brand e brand culture: è un
lavoro da professionisti allineare persone su valori condivisi,
valori costruiti nel processo di definizione del purpose tenendo
conto delle istanze di tutta la comunità degli stakeholders o della
loro maggioranza; 3) la gestione della reputazione e dei rischi
reputazionali, forse la parte più affascinante delle Relazioni
Pubbliche, per Lorenzo Canu: la gestione della comunicazione di
crisi. E questo il modello lo illustra dimostrando come nella
gestione di asset intangibili a tutela della reputazione il
professionista venga ad assumere un ruolo da tecnico a strategico;
4) il miglioramento della comunicazione, nel fondamentale
allineamento di comunicazione interna ed esterna, attraverso una
social media policy e il coinvolgimento dei dipendenti come
ambassadors; 5) e infine il blocco sulla misurazione e valutazione:
il modello fornisce delle metriche per valutare come il
professionista PR possa avere un ruolo impattante e anche
dimostrarlo quotidianamente.
La traduzione in lingua italiana, inoltre, renderà il Modello più
fruibile e il beneficio che potrà portare alla società è per il suo
autore talmente importante che ne auspica così una diffusione la
più ampia possibile.

164977

Tra i contributi alla tesi
La valutazione su applicazione e applicabilità del modello in Italia
è stata condotta nella tesi di laurea attraverso alcune interviste a
Ceo, ai redattori del Modello e ad esperti, tra cui Vincenzo
Manfredi, che è intervenuto durante il talk innanzitutto nel merito
del confine tra scienze politiche e relazioni pubbliche, ricordando
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come negli Stati Uniti certe competenze siano piuttosto ritenute
pertinenti alle facoltà di Scienze Politiche. In Italia, una riflessione
più recente, a partire dall’elaborazione della figura del relatore
pubblico come “tessitore sociale” con Aldo Bonomi e Toni Muzi
Falconi, ma ancora prima con il pensiero di Pierre Bourdieu (“il
capitale - inteso da Bourdieu come risorsa che conferisce dei
vantaggi a chi la possiede – relazionale, evocativo, simbolico è
ciò che ci consente di costruire e condividere valore…”), sottolinea
il valore dell’ “advocacy crescente”: cambiare approccio e,
attraverso ad esempio la rendicontazione, l’integrating reporting
nelle sue accezioni più diverse, dare conto appunto dei valori di
sostenibilità che aziende ed organizzazioni devono avere,
attraverso la funzione dei Relatori Pubblici. Un modo diverso, ha
sottolineato Manfredi, di stare dentro un capitalismo che sta
cambiando e cambierà sempre di più. Anche Giampaolo
Iazzoni, docente e manager della comunicazione, ha fatto eco a
Manfredi definendo esemplare il Modello che ha detto
rappresentare per lui uno dei punti più elevati di consapevolezza
della professione nel proprio compito in questo momento storico,
apprezzando poi sia il lavoro di traduzione di Lorenzo Canu del
Modello e le sue motivazioni sia l’attività stessa costante della
Ferpi di riflessione e di condivisione di strumenti come questi,
utilissimi anche per la comunità accademica. Per il Professore,
Scienze Politiche dovrebbe fare parte della Facoltà di
Comunicazione, e non il contrario, e questo perché è talmente
importante la comunicazione in questi anni nelle dinamiche
politiche e istituzionali che veramente sta diventando sempre di
più la “meta-disciplina”. Pensando al PNRR per esempio, se c’è un
documento, una prospettiva strategica, in cui il ruolo del dialogo
tra organizzazioni e istituzioni e tra una organizzazione e l’altra è
centrale, è proprio il PNRR. Non c’è cosa nel PNRR tra quelle che
saranno o potrebbero essere finanziate che non debba essere
fatta insieme ad altri, in un’ottica sempre collaborativa in cui la
comunicazione, e anche la comunicazione delle strategie, è
centrale. Uno dei filoni importanti del PNRR è quello degli
ecosistemi, e un ecosistema non fa altro che mettere insieme
Istituzioni, imprese e territorio all’interno di un progetto organico e
pertanto con una visione, un purpose. Con all’opera modalità di
comunicazione tipicamente da Relatore Pubblico sia nella
costruzione delle reti delle relazioni sia in senso stretto nella
comunicazione delle stesse. La Comunicazione, pertanto, è
sempre più importante per la politica, per le Istituzioni, per
l’economia e per la vita delle nostre comunità.
Le difficoltà delle medie, piccole e piccolissime imprese
Se il Modello sancisce, in un certo senso, l’attualità e la necessità
delle competenze in capo ai Relatori Pubblici e ai Comunicatori
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per le aziende, è tuttavia anche vero che da parte delle PMI che
costituiscono la maggioranza all’interno del tessuto
imprenditoriale italiano non è ancora così automatico l’impiego di
tali professionisti, per motivazioni di carattere economico, ma
anche culturale. Lo ha confermato nel suo intervento Rossella
Sobrero, che di sostenibilità si occupa da anni nella convinzione
che fosse (e sia) l’unica strada da percorrere, e che rileva come
tale criticità per questo segmento di imprese esista, imprese che
non riescono ancora a modificare il loro stesso modo di fare
impresa, non riescono cioè ad attuare quella necessaria
“metamorfosi” nel loro modello di business. Va meglio per le
medie imprese, come ha dimostrato anche il recente Oscar di
Bilancio Ferpi, che attraverso la rendicontazione, pur non essendo
obbligate, hanno voluto mettere in evidenza gli aspetti non
finanziari del loro bilancio. Dall’Europa peraltro, con un processo
che dovrebbe durare un triennio, si arriverà all’imposizione
dell’obbligo di questo tipo di rendicontazione degli aspetti sociali
e ambientali per circa 49.000 imprese (Ugo Bassi). Questa
pressione da parte dell’Europa, assieme a quella strategica
esercitata in questo senso dalle grandi imprese nei confronti delle
PMI della loro filiera e a quella del mercato che sempre più
richiede trasparenza sugli aspetti di sostenibilità e impegno per la
società civile delle aziende, dovrebbero accelerare quella
metamorfosi. E qui i comunicatori possono dire la loro, per la
redazione dei bilanci definitivamente sdoganati come “strumenti di
comunicazione”, per la identificazione del purpose aziendale e la
conseguente definizione delle strategie a monte degli interventi
non finanziari da mettere in campo, nella comunicazione ed
informazione presso gli stakeholders e nell’ingaggio degli stessi
dipendenti, da rendere ambasciatori dei valori aziendali, e
ambasciatori “credibili”.
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Riguardo all’employer branding, per Mauro Covino, anche per
quella che è la sua esperienza con le varie Pubbliche
Amministrazioni, gli italiani sono sempre poco propensi a parlare
bene del proprio posto di lavoro, tanto più nel Settore Pubblico,
dandone viceversa spesso un’immagine negativa e quindi è un
cambiamento di atteggiamento culturale, di quello che appare
come un vizio mentale, che andrebbe innescato, per favorire
anche in questo ambito professionale la giusta mentalità del
Dipendente come Ambassador della struttura ove opera;
mentre Biagio Oppi è stato più ottimista, riportando i dati più
confortanti dell’ultimo Edelman Trust Barometer sulla percezione
delle organizzazioni da parte dei propri dipendenti. Sicuramente –
ha detto – possiamo fare di più, incrementando l’applicazione
degli strumenti di analisi interna e di ascolto organizzativo che
abbiamo, dalle indagini quantitative a quelle qualitative:
migliorare l’ascolto dei colleghi all’interno dell’azienda potrebbe
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consentire di costruirci sopra delle strategie migliori, perché
riusciremmo a tarare meglio anche le nostre aspettative rispetto
all’ambassador interno, appunto grazie a uno sforzo maggiore di
ascolto profondo.
Una delle curiosità emerse, grazie alla suggestione di Claudia
Gambarotta rivolta in particolare a Rossella Sobrero, ha
riguardato l’applicabilità del Modello al mondo delle
organizzazioni associative no-profit. La Presidente di FERPI ha
ricordato come gli enti di terzo settore stiano subendo una vera
metamorfosi anch’essi, che li pone nella necessità di adeguarsi ad
una maggiore trasparenza, la riforma ad esempio prevederà
l’obbligo di pubblicazione del bilancio. Il cambiamento in corso
che non potrà non riguardare anche il terzo settore che dovrà
aprirsi sempre di più, essere più professionale, anche favorendo il
ricambio generazionale e l’inserimento dei tanti giovani talenti.
Sicuramente c’è necessità di crescere tutti, la stessa Pubblica
Amministrazione deve accelerare su alcuni aspetti. Se tutti si
mettessero insieme in una logica più collaborativa, meno
antagonista e meno autoreferenziale, si potrebbero raggiungere
più velocemente risultati utili per tutti.
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Anche Filippo Nani, Delegato FERPI Triveneto, per l’ esperienza
maturata nella sua agenzia PR situata nel nord-est della penisola,
si è detto possibilista sull’applicazione del modello al lavoro dei
relatori pubblici e dei comunicatori in Italia. Ma se è vero che,
anche in conseguenza alla scossa pandemica, è mutato
l’atteggiamento dei consumatori verso le aziende e quindi si
richiede ad esse di comunicare tutto quello che il modello
individua, è anche vero che nella maggior parte dei casi le piccole
e medie imprese non integrano nel proprio organico le figure dei
professionisti della comunicazione, ma se ne avvalgono come
consulenze esterne che forse con maggiore difficoltà che
dall’interno stanno comunque raccogliendo la sfida di
accompagnarle nel cambiamento: non per aiutarle a “vendere”
prodotti, ma a trasmettere efficacemente valori condivisi in
azienda. La sfida è proprio quella di aiutare le imprese a
trasformare i loro intendimenti in atti concreti. Condivide Lorenzo
Canu: la direzione è fissata, il mercato lo chiede e i fondi ci sono.
Come ha ribadito anche lo studente, non si sta più solo parlando
di vendere meglio, ma di aiutare aziende ed organizzazioni a
trasmettere valori capaci di impattare positivamente sulla società
tutta. I relatori pubblici e i comunicatori possono farlo attraverso
delle “tecniche” che nel modello sono indicate e che la diffusione
del documento in lingua italiana potrà aiutare a diffondere: quei 5
block di cui si diceva sopra costituiscono un vero e proprio “tool
kit” per i professionisti. Una modalità in particolare per riuscire a
collaborare e dimostrare l’efficacia del comunicatore e del
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professionista PR è quella di guidare dei gruppi che riescano a
connettere diverse metriche di intelligence (Building Block 5).
C’è ancora del lavoro da fare per il riconoscimento pieno di
questo ruolo, ma la strada è tracciata, la riflessione critica sulla
professione è ricca di apporti, il terreno è fertile e i tempi sono
davvero maturi.
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Oscar di Bilancio: sostenibilità,
trasparenza e chiarezza le parole
chiave

News Twitter
Tweets by Ferpi2puntozero

Eventi

29/11/2021

Rossella Sobrero

“Trasparenza, fiducia, concretezza ma anche
sostenibilità e chiarezza. Sono le parole chiare
emerse dall'ultima edizione dell'Oscar di
Bilancio, tra le più partecipate degli ultimi anni.
Il commento della Presidente FERPI, Rossella
Sobrero.”
Cala il sipario sulla 57esima edizione dell’Oscar di Bilancio, una
tra le più partecipate degli ultimi anni con 315 candidature.
Un’edizione che ha saputo evolversi per rispondere alle esigenze
di un mercato in grande cambiamento confermando quella che da
sempre è la missione del premio: contribuire alla promozione di
standard d’eccellenza che consolidino una cultura d’impresa e
una buona comunicazione finanziaria.
Le associazioni partner
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Nella 57° edizione è proseguita la collaborazione con Borsa
Italiana e Bocconi (che con FERPI sono il gruppo promotore
dell’Oscar di Bilancio) e con le organizzazioni che hanno
storicamente affiancato FERPI nell’organizzazione del premio:
AIAF, AIIA, ANCI, ANDAF, ANIMA PER IL SOCIALE NEI VALORI
D’IMPRESA, CSR MANAGER NETWORK, GBS, FONDAZIONE
OIBR, FONDAZIONE SODALITAS, NEDCOMMUNITY e ODCEC,
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Milano.
I rappresentanti di queste associazioni hanno partecipato alle
Commissioni di Valutazione e alla Giuria garantendo una doppia
lettura dei bilanci candidati: uno sguardo più tecnico e un’analisi
riferita alla comunicazione. L’edizione di quest’anno, visto l’alto
numero di candidature, ha richiesto ai circa 100 commissari un
impegno notevole: professionisti che hanno messo a disposizione
gratuitamente tempo e competenze affrontando questo compito
con grande cura.
Nel 2021 alcune associazioni, pur non essendo partner, hanno
contribuito alla promozione dell’Oscar di Bilancio: in particolare il
Forum Nazionale del terzo Settore per la categoria Imprese sociali
e associazioni non profit, Assifero e Acri per la
categoria Fondazioni di erogazione, Assobenefit per la
categoria Società Benefit.
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Alcuni segnali interessanti
Dall’analisi dei bilanci candidati ma anche dagli interventi della
serata di premiazione sono emersi segnali interessanti che
consentono alcune riflessioni di carattere generale:
la sostenibilità è diventata un driver strategico per molte imprese: cresce il
numero delle organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo
gli impatti economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre
la pura compliance. Un trend positivo confermato anche dal grande interesse
per i premi speciali DNF e Reporting Integrato
cresce l’impegno degli Enti del Terzo Settore, forse anche a seguito della
riforma, nel rendicontare i risultati della loro attività; le categorie che hanno
visto un maggior incremento sono state Fondazioni di erogazione più che
raddoppiate e Imprese sociali e associazioni non profit cresciute del 60%
sempre di più il bilancio viene considerato uno strumento per raccontare
l’organizzazione: per questo viene posta molta attenzione nella scelta di un
linguaggio chiaro e semplice e di immagini di impatto a supporto di numeri,
grafici, tabelle. Alcune imprese hanno deciso di realizzare anche un
documento di sintesi pensato per gli stakeholder non tecnici. In generale è
stata utilizzata meglio la comunicazione digitale che ha permesso di
coinvolgere gli stakeholder in modo più veloce ed efficace.

Parole chiave dell’edizione 2021

Trasparenza, fiducia, concretezza: queste le parole chiave
dell’edizione 2021 dell’Oscar di Bilancio.
La trasparenza è strettamente connessa alla fiducia che a sua
volta è collegata alla reputazione: tutte le organizzazioni, piccole o
grandi, pubbliche o private, stanno imparando a raccontare ai
loro stakeholder le strategie, i successi ottenuti, le difficoltà
affrontate. Una condizione fondamentale per mantenere alto quel
livello di fiducia che sta sempre alla base della relazione tra le
persone oltre che tra le organizzazioni. La concretezza è
considerata sempre più importante: dai bilanci emerge la volontà
di condividere informazioni e dati concreti e soprattutto centrali
rispetto all’attività core dell’organizzazione.

164977

Come FERPI siamo orgogliosi di collaborare - anche grazie
all’Oscar - alla diffusione della cultura della trasparenza. Se oggi
il bilancio viene considerato anche uno strumento di
comunicazione un piccolo merito va a tutti noi!

An error occurred.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Un importante riconoscimento alla trasparenza e alla qualità dell'attività di comunicazione
finanziaria e alla cura dei rapporti con gli stakeholder.
Andriani S.p.A. Società Benefit, l'azienda pugliese punto di riferimento dell’Innovation food che
opera coniugando innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l'Oscar di Bilancio 2021
nella categoria Società Benefit, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo della
Borsa di Milano. Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come unica
azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l'azienda “…è anticipatoria rispetto agli
standard di rendicontazione di sostenibilità, distinguendosi nella integrazione dei diversi
aspetti che contribuiscono alla creazione del valore.”

An error occurred.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI - Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana e Università Bocconi,
premia le attività di reporting delle organizzazioni che attraverso il bilancio rendicontano la
propria attività e condividono risultati ed obiettivi con i propri stakeholder. Un'attività
fondamentale per le Società Benefit, nuova categoria inserita quest'anno proprio per
valorizzare un inedito modello di business orientato a generare valore positivo nel lungo
periodo.
“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il Presidente e Amministratore
Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro impegno nel supportare i Dieci Principi del
Global Compact delle Nazioni Unite e degli Obiettivi dell’Agenda 2030, per non limitarci ad
influenzare solo il mercato, spinti dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la
responsabilità di facilitare e promuovere una sempre maggiore coscienza sostenibile presso i
nostri stakeholder e la filiera di riferimento, così da cogliere ed affrontare insieme le sfide
globali. La scelta di diventare Società Benefit, del resto, rappresenta per noi una presa di
posizione precisa proprio in questa direzione, nonché una profonda evoluzione del nostro
approccio al business basata sul concetto di open innovation in sostenibilità”.
L’Oscar di Bilancio è dunque un’ulteriore conferma della qualità del percorso intrapreso
dall'azienda, che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo Sostenibile e che ha da poco
conquistato un Rating ESG - Environmental, Social, Governance - pari ad A con uno score di
73.1 su 100.
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Grande partecipazione ieri, 26 novembre, a Milano, per la 57esima
edizione dell'iniziativa promossa da FERPI ‐ Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana, Borsa Italiana e Università L. Bocconi. A Snam va il
primo premio nella Categoria Grandi Imprese Quotate. ERG sulla vetta
delle Medie e Piccole Imprese quotate. Il primo premio per le Società
Benefit ad Andriani. Si è tenuta ieri, 26 novembre, a Milano nella sede di
Borsa Italiana la Cerimonia di Premiazione della 57esima edizione dell
Oscar di Bilancio, appuntamento annuale con le aziende più virtuose nelle
attività di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder, promosso da FERPI ‐ Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi. Un evento sempre più importante per le società, confermato
dalle 315 candidature sottoscritte da organizzazioni di diversa dimensione e appartenenti a differenti settori: il
numero più alto delle ultime edizioni. Lincremento maggiore nelle categorie  Fondazioni di erogazione  e  Imprese
sociali e associazioni non profit  sostanzia limpegno crescente degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare i risultati
delle proprie attività. L Oscar di Bilancio da oltre cinquant'anni premia le organizzazioni che, attraverso il bilancio, non
solo rendicontano il proprio operato, ma dimostrano anche di voler condividere risultati e obiettivi con gli stakeholder.
Il riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di una Comunicazione Finanziaria coerente e alla diffusione della
cultura della trasparenza, stimolando le organizzazioni a impegnarsi per una rendicontazione sempre più chiara e
articolata. E questanno, per la prima volta, la partecipazione è stata estesa anche alle Società Benefit, ovvero a quelle
aziende che rispettano volontariamente i più elevati standard di responsabilità e trasparenza, dando lo stesso peso agli
obiettivi economico‐finanziari e a quelli collegati allimpatto sociale e ambientale. Un passo significativo, che molte
organizzazioni stanno scegliendo di portare avanti per essere in prima linea nello sforzo comune di creare un Futuro
più sostenibile. Due gli interventi di scenario durante la Cerimonia di Premiazione:  La direttiva europea sul reporting
di sostenibilità , a cura di Ugo Bassi, Direttore Direzione generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei
mercati dei capitali FISMA Commissione Europea, e lintervento di Alberto Gusmeroli, Vicepresidente Commissione
finanze Camera dei Deputati,  Rendicontazione, trasparenza e semplificazione. Un impegno per tutte le organizzazioni
del sistema‐paese . A seguire la consegna dei riconoscimenti. La Giuria, composta dai presidenti delle organizzazioni
che promuovono il premio e dai presidenti delle associazioni partner, e presieduta da Gianmario Verona, Rettore
dellUniversità Bocconi, ha analizzato le 315 candidature presentate da imprese e enti per le diverse categorie e per i
tre Premi Speciali ‐ Comunicazione, Integrated Reporting e Dichiarazione non finanziaria.  Q uesta edizione ha
confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico per molte imprese: anche per questo cresce il numero
delle organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo gli impatti economici, sociali e ambientali con un
approccio che va ben oltre la pura compliance.  commenta Rossella Sobrero, Presidente di FERPI  Un trend positivo
confermato anche dal grande interesse per i premi speciali DNF e Reporting Integrato. Dal punto di vista della
comunicazione ci sono alcuni segnali interessanti: limpegno per semplificare il linguaggio e utilizzare immagini di
impatto a supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare un documento di sintesi pensato per gli
stakeholder non tecnici. La sostenibilità e un approccio etico e inclusivo sono ormai diventati obiettivi centrali e
prioritari per le imprese. Si tratta di una vera e propria svolta culturale, in cui si tiene in gran conto limpatto e il valore
che le aziende creano rispetto a tutti gli stakeholders in senso ampio, azionisti, consumatori e lavoratori.  dice
Gianmario Verona, Rettore dellUniversità Bocconi e Presidente della Giuria che ha analizzato le oltre 300 candidature
presentate.  Saper comunicare questo nuovo approccio attraverso il proprio bilancio è quindi fondamentale per le
aziende, che in questo modo possono raccontare chi sono e dove stanno andando. Eventi come lOscar di Bilancio
hanno lo scopo di valorizzare questa importante realtà. La rinascita delleconomia e della finanza in formato sostenibile
richiede la capacità di ripensare i business model e i piani industriali delle aziende in modo che rischi e opportunità di
sostenibilità siano incorporati nelle equity story delle aziende e non siano relegati a programmi collaterali.  dichiara
Andrea Sironi, Presidente di Borsa Italiana  Da ciò deriva lattualità dellOscar di Bilancio, grazie alla capacità di questa
importante iniziativa di continuare a rinnovarsi, riflettendo e sintetizzando in modo concreto levoluzione del pensiero
accademico e delle migliori prassi aziendali. Oscar di Bilancio 2021. Vincitori: Grandi Imprese Quotate  SNAM Grandi
Imprese Non Quotate  C.V.A. Medie E Piccole Imprese Quotate  ERG Medie E Piccole Imprese Non Quotate  ASTEA
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Imprese Finanziarie  FIDEURAM Società Benefit  ANDRIANI Enti Pubblici E Associazioni Di Rappresentanza  COMUNE DI
RHO Fondazioni Di Erogazione  UNICREDIT FOUNDATION Imprese Sociali E Associazioni Non Profit  FONDAZIONE
DYNAMO CAMP Oscar DNF  INTESA SANPAOLO Oscar Integrated Reporting  POSTE ITALIANE Oscar Comunicazione 
ENEL Durante Cerimonia, A2A e Message, tra gli sponsor ufficiali delledizione 2021 dellOscar di Bilancio, hanno
consegnato una targa rispettivamente al Museo Egizio di Torino ‐ per lapprezzabile analisi di contesto e reti, lapproccio
alla valutazione dellimpatto e la rappresentazione della consonanza tra i valori della Fondazione e la declinazione delle
attività operative riportate ‐ e a Emergency ‐ per aver utilizzato, nel suo primo bilancio sociale, un linguaggio semplice
e coinvolgente, che, ai numeri del bilancio economico, affianca le storie delle persone che raccontano l a ttività
quotidiana dellassociazione. Unoccasione per ricordare limpegno di Emergency in Italia e in altri paesi del mondo per
garantire interventi gratuiti e di qualità alle vittime di guerra e povertà e promuovere una cultura di pace. Diverse le
Associazioni e Istituzioni di settore che hanno affiancato il Gruppo Promotore, composto da FERPI, Borsa Italiana e
Università L. Bocconi, come Partner dellOscar di Bilancio 2021: AIAF ‐ Associazione Italiana per lAnalisi Finanziaria,
AIIA ‐ Associazione Italiana Internal Auditors, ANCI ‐ Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANDAF ‐ Associazione
Italiana Direttori Amministrativi e Finanziari, ANIMA per il Sociale nei valori dImpresa, Fondazione Sodalitas, CSR
Manager Network, Fondazione OIBR ‐ Organismo Italiano di Business Reporting, GBS ‐ Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale, Nedcommunity ‐ Associazione Italiana degli Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
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stato ritirato in Piazza Affari da Alessandra Pasini, direttore finanziario e
"Il Bilancio Integrato di Snam - si legge nelle motivazioni - è veramente un
ottimo documento, chiaro, leggibile e che riflette gli standard più innovativi
della rendicontazione sia con riferimenti agli aspetti finanziari che non
finanziari".
"Completo ma semplice e coinvolgente nella lettura - si legge ancora -

Borsa: Ambrosetti,
mid e small cap
carenti in
sostenibilità
Finanza e Impresa

Papa ai disabili,
ancora discriminati,
ma Chiesa vi ama
Valori Condivisi

integra informazioni capaci di trasmettere l'identità dell'azienda e le sue

Ferpi - web

Pag. 68

164977

responsabile International and Business Development di Snam.

25-11-2021
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

performance in coerenza con il corporate purpose". Nel bilancio "sono
presenti gli aspetti sulla gestione dei rischi e i riferimenti agli altri strumenti
di reporting che sono riportati in maniera accurata all'interno di una cornice

Eni, Illimity ed Elite
finanziano
transizione
energetica pmi
Finanza e Impresa

narrativa molto chiara, che fa risaltare la maturità di Snam nella gestione
della sostenibilità e nella sua rendicontazione".
Tra le motivazioni anche "l'attenzione alle tematiche Esg, anche grazie
all'integrazione con la comunicazione sul sito web", che "rappresenta, ad
oggi, una best practice a livello italiano e internazionale per aver saputo
costruire un 'ecosistema' di strumenti di rendicontazione innovativo e
responsabile".
Snam ha rafforzato il proprio impegno nelle attività della transizione
ecologica relative all'idrogeno e al biometano e nel 2021 ha inserito i
business della transizione ecologica nel proprio statuto. (ANSA).
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Tweet

UniCredit Foundation, durante la 57ma edizione del concorso Oscar
di Bilancio promosso da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana), ha ricevuto il premio per il miglior Bilancio 2021 nella
categoria delle "Fondazioni erogatrici".
La consegna del premio è avvenuta il 25 novembre 2021 a Milano, presso Palazzo Mezzanotte,
sede di Borsa Italiana e ha visto la partecipazione di oltre 300 realtà italiane. La cerimonia è stata
introdotta da Andrea Sironi, presidente di Borsa Italiana, da Gianmario Verona, Rettore
dell'Università Bocconi e Presidente della Giuria e da Rossella Sobrero, presidente di Ferpi.
L'incremento maggiore in termini di partecipanti è stato registrato proprio nelle categorie
"Fondazioni di erogazione" e "Imprese sociali e associazioni non profit", un aumento che
sottolinea l'impegno crescente degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare i risultati delle
proprie attività, non soltanto per rispettare gli obblighi normativi.
Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione: "UniCredit Foundation ha presentato un
documento di alta leggibilità dove è evidente l'obiettivo di far conoscere a tutti gli stakeholder i valori
e le linee dell'azione della Fondazione, migliorandone il processo di partecipazione. Particolarmente
apprezzata è l'illustrazione approfondita dei diversi interventi corredata da interviste ai beneficiari".
Al momento del ritiro, Maurizio Beretta, Presidente di UniCredit Foundation, ha
commentato: "Questo premio è il riconoscimento dell'impegno della Fondazione nella realizzazione
di iniziative importanti a favore delle comunità in cui opera e della loro comunicazione a tutti gli
stakeholder, avendo cura di coinvolgerli anche nella fase successiva all'erogazione del contributo, e
di far loro comprendere l'impatto sociale dei progetti realizzati. Il bilancio è per noi uno strumento
fondamentale di dialogo e trasparenza nei confronti di tutti i nostri interlocutori".
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Snam e Erg fra le imprese premiate con l’Oscar di bilancio 2021 messo in



palio da Ferpi, Università Bocconi e Borsa Italiana.



«Il Bilancio Integrato di Snam - si legge nelle motivazioni - è veramente
un ottimo documento, chiaro, leggibile», mentre Erg è premiata nella
categoria “Medie e piccole imprese” per «l’esposizione intuitiva dei dati
contenuti nel bilancio e la capacità di illustrare in maniera chiara gli
obiettivi dal punto di vista della sostenibilità».
Pubblicità

Loading...

164977



Ferpi - web

Pag. 72

25-11-2021
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

Il premio è giunto all’edizione numero 57 e annualmente viene assegnato
alle aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella cura dei rapporti
con gli stakeholder.
I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso della Cerimonia dell'Oscar
di Bilancio 2021, giovedì 25 novembre presso la sede di Borsa Italiana a
Palazzo Mezzanotte.

NEWSLETTER MARKET MOVER

La guida settimanale alla Borsa per essere aggiornati su
quanto accade sui principali mercati internazionali
Scopri di più 
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Oscar di Bilancio 2021: Andriani
vince il primo premio per le
Società Bene t
Di Donato Troiano

LE RUBRICHE DI

 NOV 29, 2021

GUSTOH24

Grande partecipazione per la 57esima edizione del riconoscimento promosso da
Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi.
Tutti i vincitori del Premio dedicato all’eccellenza nella Comunicazione Finanziaria
Si è tenuta a Milano nella sede di Borsa Italiana la Cerimonia di Premiazione della 57esima
edizione dell’Oscar di Bilancio, appuntamento annuale con le aziende più virtuose nelle attività
di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder, promosso da FERPI insieme a Borsa
Italiana e Università Bocconi.
Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle 315 candidature

FACEBOOK

sottoscritte da organizzazioni di diversa dimensione e appartenenti a differenti
settori: il numero più alto delle ultime edizioni.
L’incremento maggiore nelle categorie “Fondazioni di erogazione” e “Imprese sociali e

Facebook

associazioni non profit” sostanzia l’impegno crescente degli Enti del Terzo Settore nel
rendicontare i risultati delle proprie attività.
L’Oscar di Bilancio da oltre cinquant’anni premia le organizzazioni che, attraverso il bilancio, non

TWITTER

solo rendicontano il proprio operato, ma dimostrano anche di voler condividere risultati e obiettivi
con gli stakeholder. Il riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di una Comunicazione

I miei Cinguettii
164977

Finanziaria coerente e alla diffusione della cultura della trasparenza, stimolando le
organizzazioni a impegnarsi per una rendicontazione sempre più chiara e articolata.
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I Vincitori dell’edizione 2021
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Nicoletta Poliotto
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La novità dell’edizione 2021: Società Bene t
In questo 2021, l’Oscar di Bilancio ha presentato una novità, per la prima volta, la

Indirizzo email:
Il tuo indirizzo email

partecipazione è stata estesa anche alle Società Benefit, ovvero a quelle aziende che
rispettano volontariamente i più elevati standard di responsabilità e trasparenza, dando lo stesso
peso agli obiettivi economico-finanziari e a quelli collegati all’impatto sociale e ambientale. Un

Iscriviti

passo significativo, che molte organizzazioni stanno scegliendo di portare avanti per essere in
prima linea nello sforzo comune di creare un Futuro più sostenibile.

Il primo premio per le Società Benefit ad Andriani Spa

ITALPRESS

Società Benefit – ANDRIANI
La motivazione: “Il bilancio ha una componente sociale notevole inclusa in tutti gli aspetti
della sostenibilità che dimostra una profonda attenzione alle persone. L’engagement degli

164977

stakeholder è molto avanzato e la rendicontazione di sostenibilità si distingue nella
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integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono alla creazione del valore”.
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Felicia (brand Andriani) protagonista a
TuttoFood di Fiera Milano: premi e show
cooking
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Felicia, un brand di Andriani Spa, mentre presenta le ultime novità di prodotto che vanno
ad arricchire il suo innovativo assortimento di pasta healthy continua a conquistare premi sul
tema della sostenibilità. (tutto su Gustoh24 QUI).
Condividi:
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Green pass: Ue propone validità 9 mesi, proroga solo con richiamo 
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IL GIORNALE DELL’ARTE

Giorno per giorno nell’arte

GIORNO PER GIORNO NELL'ARTE

Antonella Caroli nuova presidente di Italia Nostra | Claudia Roth è la nuova ministra della Cultura
tedesca | Sdegnate reazioni per la detenzione in Turchia del mecenate Osman Kavala | Tre
nuove sedi per Fotografiska | La giornata in 14 notizie

La neoministra della Cultura tedesca, Claudia Roth. Foto: Stefan Kaminski

REDAZIONE | 29 novembre 2021
GIORNO PER GIORNO NELL'ARTE

Antonella Caroli è la nuova presidente di Italia Nostra. È la 15ma presidente a
guidare l’Associazione, giunta al suo 66mo anno di attività. Triestina, è stata direttrice
dell’Istituto di Cultura Marittimo Portuale del capoluogo giuliano (fino ad aprile 2015) e
segretario generale dell’Autorità portuale di Trieste (2000-04). Da molti anni è impegnata
nel salvataggio di archivi inediti e inesplorati. Succede alla storica dell’arte Ebe
Giacometti. [AgCult]

164977

Claudia Roth è la nuova ministra della Cultura tedesca. Proveniente dalle file del
partito dei Verdi, attiva nella promozione dei diritti delle donne e delle identità Lgbtq+,
porta una robusta esperienza politica a una carica che ha già ricevuto un maggiore
impulso durante l’esercizio di chi l’ha preceduta, la ex ministra Monika Grütters. [The Art
Newspaper]
La Turchia ha protratto la detenzione del mecenate e filantropo turco Osman Kavala,
suscitando sdegnate reazioni nelle associazioni internazionali di tutela dei diritti umani,
prima fra tutte Amnesty International. [artnet.com]
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Il museo svedese privato di fotografia Fotografiska ha anunciato il 26 novembre
l'apertura nei prossimi due anni di tre nuove sue sedi, a Berlino, Miami e Shanghai. La
sede berlinese sarà quella più grande, con una superficie di 5.400 mq. [ArtNews]
Quasi 35mila ingressi e 45mila biglietti venduti a ottobre al MaXXI. La presidente della
Fondazione, Giovanna Melandri, fa un bilancio con il giornalista Edoardo Sassi,
delineando il futuro dell’istituzione romana tra arte, scienza e ambiente. Sul destino delle
ex caserme di via Guido Reni, «la decisione spetta al Campidoglio, noi pronti a
collaborare come partner». [Corriere della Sera]
Ha avuto successo a Napoli la campagna di crowdfunding lanciata nella primavera 2021
dall’associazione Amici di Capodimonte Ets per acquistare un plateau in porcellana
della Real Fabbrica Ferdinandea per le collezioni del Museo e Real Bosco di
Capodimonte. L’opera, studiata da Angela Caròla Perrotti, riproduce il dipinto «Ercole al
bivio» di Annibale Carracci (1595-96), giunto a Napoli nel 1734; il 30 novembre alle ore
11 il plateau sarà presentato dal direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger e dal presidente degli Amici di Capodimonte Ets Errico di Lorenzo.
[Ansa]
Nel corso della prima Conferenza Mediterranea sul Turismo Archeologico Subacqueo,
tenutasi alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum (che si è
conclusa il 28 novembre, con 7mila visitatori per 100 eventi tra conferenze e incontri),
è stata presentata una ricerca secondo la quale, degli oltre 202mila relitti subacquei
censiti in tutto il mondo, 1.300 sono presenti nei fondali italiani. [AgCult]
A Palermo i Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc), in
collaborazione con la sezione di Siracusa e il Comando Compagnia Carabinieri di Santo
Stefano di Camastra, hanno sequestrato oltre 11mila reperti archeologici provenienti
da scavi clandestini. L'operazione ha origine da una segnalazione di razzie nell’area
archeologica di Halaesa Arconidea, nel territorio del comune di Tusa (Me), sito risalente
al 403 a.C. [la Repubblica]
Prodotto da Sky, Ballandi e Nexo Digital, in collaborazione e con il contributo scientifico
del Parco Archeologico di Pompei e con la partecipazione del Mann (Museo
Archeologico Nazionale di Napoli), il film documentario «Pompei. Eros e mito» arriva al
cinema solo il 29, 30 novembre e 1 dicembre. A condurre lo spettatore attraverso le
strade di Pompei è Isabella Rossellini.
Un documentario della rete televisiva statunitense Pbs della serie «secrets of the
Dead» rievoca la vicenda del furto nel 1984 a Malta (e del successivo, rocambolesco
ritrovamento) del «San Girolamo» di Caravaggio. [ArtNews]

164977

Il Museo Egizio di Torino è stato premiato agli Oscar di Bilancio. Il riconoscimento
annuale che premia le aziende più virtuose nei rapporti con gli stakeholder (promosso da
Ferpi, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, insieme con Borsa Italiana
e Università Bocconi), è stato assegnato al primo Report integrato dell’istituzione
museale torinese, per una rendicontazione qualitativa e quantitativa delle sue attività. [la
Repubblica]
Edward Burtynsky ha vinto l’Outstanding Contribution to Photography dei Sony
World Photography Awards 2022. «Sono molto felice di accettare questo
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riconoscimento. Il mio lavoro negli ultimi 40 anni mi ha dato il privilegio di vedere il
mondo, capire i problemi che stiamo affrontando e testimoniare tutto questo con la mia
macchina fotografica». Con queste parole il fotografo canadese ha commentato
l’annuncio della World Photography Organisation che lo ha eletto vincitore del premio
Outstanding Contribution to Photography, nell’ambito dei Sony World Photography
Awards 2022. Il titolo viene assegnato a un singolo autore o a un gruppo di autori la cui
opera abbia avuto un potente impatto sul modo di concepire e utilizzare il mezzo
fotografico, consegnandoci opere capaci di segnare nuove strade. Nato in Ontario nel
1955, Burtynsky da diversi decenni ci mette davanti i suoi paesaggi segnati dalla crisi
ambientale, il territorio del pianeta alterato dall’intervento dell’uomo in una sorta di
«lamento per la perdita della natura», come lui stesso spiega. Una selezione dei suoi
grandi formati sarà anche esposta in una mostra allestita alla Somerset House di
Londra, in occasione dei Sony World Photography Awards 2022 a partire dal 15 aprile.
[Chiara Coronelli]
Mostre che chiudono
Prosegue a Villa Ancilotto di Crocetta del Montello (Tv) il percorso che valorizza
l’importanza della pittura veneta nel panorama dell’arte italiana, dai primi del Novecento
sino agli anni Duemila. Organizzato da ArtDolomites e a cura di Antonella Alban e
Giovanni Granzotto, il secondo appuntamento del programma triennale, dal titolo «La
rivoluzione silenziosa dell’arte in Veneto. 1940-1970: da Music a Deluigi e
Tancredi», fino al 9 gennaio propone un approfondimento dal Dopoguerra agli anni
Settanta, intersecando il ruolo dell’Accademia di Belle Arti e della Biennale, la nascita
del Fronte Nuovo delle Arti (che riunisce Vedova, Viani, Santomaso), la presenza in
Laguna del goriziano Zoran Music, del friulano Armando Pizzinato e dell’emiliano Bruno
Saetti, lo Spazialismo (con, tra gli altri in mostra, Edmondo Bacci, Mario Deluigi, Virgilio
Guidi, Tancredi), l’Arte cinetica e programmata, con il padovano gruppo N e i suoi
esponenti (Alberto Biasi, Ennio Chiggio, Toni Costa, Edoardo Landi e Manfredo
Massironi). Un focus è dedicato a tre figure centrali nel panorama dell’arte lagunare,
seppur tutti non veneziani per natali: Music (suo in mostra è un «Paesaggio senese»,
1950), Deluigi e Tancredi. A seguire la terza tappa del progetto porterà il titolo «19702000: da Biasi a Vedova e Santomaso». [Veronica Rodenigo]
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Molti grandi fotografi, da Cartier-Bresson ad Avedon, hanno «letto» la letteratura
attraverso l’obiettivo, ma pochi come Ferdinando Scianna (Bagheria, 1943) sono riusciti
a «entrare» nei personaggi come lui ha fatto con Leonardo Sciascia e Jorge Luis
Borges. Lo testimonia la mostra a cura di Sandro Parmiggiani «Ferdinando Scianna.
Leonardo Sciascia e Jorge Luis Borges», fino all’8 dicembre alla Reggia di Colorno
(Pr). I due scrittori sono raccontati da Scianna con una sequenza di 22 lavori ciascuno,
a conferma che «il suo fotografare è una rapida organizzazione della realtà, una
catalizzazione della realtà oggettiva in realtà fotografica», come l’autore di Il Giorno
della civetta disse dell’amico fotografo, conosciuto nel 1963. Il loro lungo connubio fu un
vero e proprio scambio: Scianna firmò ritratti di grande intensità, Sciascia scrisse molte
prefazioni alle sue monografie, tra cui Feste religiose in Sicilia (1966) e Les Siciliens
(1977). L’incontro con Borges, negli anni ’80, diede vita a immagini di grande umanità.
La mostra è parte del ColornoPhotoLife che comprende anche «Carla Cerati. Uno
sguardo di donna su volti, corpi, paesaggi» (fino all’8 dicembre). [Stefano Luppi]
© Riproduzione riservata
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Oscar di Bilancio 2021 ad Astea per Pmi non quotate
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Dg Belli, "impegno per conciliare economia, ambiente e società" FOTO Il gruppo
Astea di Osimo, multiutility che opera nell'ambito dei servizi pubblici a rete
(acqua, gas, energia elettrica, calore) e di igiene ambientale in diversi Comuni
delle province di Ancona e Macerata, ha ricevuto il premio 'Oscar di Bilancio
2021' promosso da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi. Il riconoscimento è
stato assegnato nella categoria Medie e Piccole Imprese non quotate, una delle
nove categorie del premio giunto alla 57esima edizione e che ogni anno premia
le aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli
stakeholder. L'azienda marchigiano, alla sua seconda partecipazione agli Oscar di Bilancio, ha ottenuto il
riconoscimento perché ‐ si legge nelle motivazioni "il bilancio è completo, articolato e raffinato nell'esposizione dei
dati. Si percepisce il grande investimento di risorse, l'impegno e la trasparenza che si traduce in una comunicazione
molto analitica di una grande quantità di informazioni. Ammirevole l'ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder". A
ritirare il premio, durante la cerimonia a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa a Milano, l'amministratore delegato di
Astea Fabio Marchetti e il direttore generale Massimiliano Riderelli Belli. "Per Astea ‐ ha fatto sapere il dg
Massimiliano Belli ‐ fare impresa coincide con la missione di proteggere e conciliare economia, ambiente e società".
(ANSA). Economia & Territorio
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UniCredit Foundation: premio per il miglior Bilancio
2021 nella categoria “Fondazioni erogatrici”
Beretta, Presidente UniCredit Foundation: “Il bilancio è per
noi uno strumento fondamentale di dialogo e trasparenza nei
confronti di tutti i nostri interlocutori”
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29 Novembre 2021

Fonte: LaPresse
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UniCredit Foundation è stata premiata per il miglior Bilancio 2021 nella
categoria delle “Fondazioni erogatrici”, durante la 57ma edizione del

tim.it
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concorso Oscar di Bilancio promosso da Ferpi (Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana).
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Se hai 1 milione di euro o più, evita questi errori d'investimento
Fisher Investments Italia

Beretta (UniCredit Foundation): “Il
riconoscimento dell’impegno della
Fondazione nella realizzazione di
iniziative per le comunità in cui opera e
per la comunicazione a tutti gli
stakeholder”
La consegna del premio è avvenuta il 25 novembre scorso a Palazzo
Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana e ha visto la partecipazione di
oltre 300 realtà italiane. La cerimonia é stata introdotta da Andrea Sironi,
presidente di Borsa Italiana, da Gianmario Verona, Rettore dell’Università
Bocconi e Presidente della Giuria e da Rossella Sobrero, presidente di Ferpi.
L’incremento maggiore in termini di partecipanti è stato registrato proprio
nelle categorie “Fondazioni di erogazione” e “Imprese sociali e associazioni
164977

non pro t”, un aumento che sottolinea l’impegno crescente degli Enti del
Terzo Settore nel rendicontare i risultati delle proprie attività, non soltanto
per rispettare gli obblighi normativi.
Il premio é stato assegnato con la seguente motivazione: “UniCredit
Foundation ha presentato un documento di alta leggibilità dove é evidente
l’obiettivo di far conoscere a tutti gli stakeholder i valori e le linee dell’azione
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della Fondazione, migliorandone il processo di partecipazione.
Particolarmente apprezzata é l’illustrazione approfondita dei diversi

Colección para Mujer

interventi corredata da interviste ai bene ciari”.

pleasefashion.com

Al momento del ritiro, Maurizio Beretta, Presidente di UniCredit Foundation,
ha commentato: "Questo premio é il riconoscimento dell’impegno della
Fondazione nella realizzazione di iniziative importanti a favore delle
comunità in cui opera e della loro comunicazione a tutti gli stakeholder,
avendo cura di coinvolgerli anche nella fase successiva all’erogazione del
contributo, e di far loro comprendere l’impatto sociale dei progetti realizzati.
Il bilancio é per noi uno strumento fondamentale di dialogo e trasparenza nei
confronti di tutti i nostri interlocutori”.
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L'EGIZIO HA UN BILANCIO DA OSCAR
novembre 27, 2021

R

icevo e volentieri pubblico:

Il primo Report integrato del Museo Egizio ha avuto un riconoscimento nell’ambito della 57ma edizione dell’Oscar di
Bilancio, appuntamento annuale che premia le aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura dei rapporti con gli
stakeholder, promosso da Ferpi, insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.
Nel corso della cerimonia, A2A e Message, sponsor ufficiali dell’edizione 2021 dell’Oscar di Bilancio, hanno consegnato
una targa al Museo Egizio con la seguente motivazione: “Il bilancio è frutto di un processo partecipato e di svolta per
l’impostazione del piano triennale 2021-24. È molto ben rappresentata la consonanza tra i valori della Fondazione e la
declinazione delle attività operative riportate come in un ‘libro di bordo’. È apprezzabile l’analisi del contesto, delle reti e
l’approccio alla valutazione dell’impatto”.
Nato dalla volontà di unire la rendicontazione qualitativa e quantitativa delle attività del Museo, il Report integrato 2020 è
il frutto di un lavoro di squadra condotto da: Silvia Cendron, Alice Dinegro, Michele Drocco, Elisa Fanetti, Francesca
Guercilena. Il report va ben oltre le rilevazioni economiche tradizionali, basate su dati come i ricavi di biglietteria e vuole
offrire un’analisi a 360 gradi su rischi, opportunità, attività di ricerca e di inclusione sociale.
“Siamo orgogliosi del riconoscimento ricevuto, perché il Report integrato ha l’obiettivo ambizioso di raccontare ciò che è
stato il 2020 per il Museo Egizio, quali cambiamenti abbia prodotto e come l’istituzione abbia cercato di adattarsi alle
sollecitazioni di un contesto che è radicalmente cambiato. La realizzazione di questo documento è stata un’occasione
preziosa per riflettere sul modello di gestione, che fino al 2019 ci aveva consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati e di
164977

crescere in modo costante. È vero nel 2020 è cambiato tutto, ma forse è più corretto dire che dal 2004 il Museo Egizio non
ha mai smesso di evolvere e che ora ci attendono nuove sfide: dal digitale al ruolo che i musei devono rivestire nella
contemporaneità”, ha dichiarato la presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin.
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per miglior Bilancio 2021
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UniCredit Foundation è stata premiata per il miglior Bilancio 2021 durante la 57*
edizione del concorso 'Oscar di Bilancio' promosso da Ferpi (Federazione
relazioni pubbliche italiana).
UniCredit Foundation, si legge in una nota, ha ricevuto il premio nella categoria
delle 'Fondazioni erogatrici' grazie alla presentazione di "un documento di alta
leggibilità dove è evidente l'obiettivo di far conoscere a tutti gli stakeholder i valori
e le linee dell'azione della Fondazione, migliorandone il processo di
partecipazione. Particolarmente apprezzata è l'illustrazione approfondita dei
diversi interventi corredata da interviste ai beneficiari".
com/ann
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BREAK NEWS

POSTE ITALIANE: L’”INTEGRATED REPORTING” È DA OSCAR
PRINT EMAIL A- A+
Il premio speciale dell’Oscar di
Bilancio 2021 assegnato dalla Ferpi
a Poste Italiane per la
rendicontazione integrata. Il nuovo
riconoscimento ribadisce la
leadership in tema di trasparenza
del Gruppo guidato da Matteo Del
Fante per la capacità di illustrare nei
documenti le politiche di
sostenibilità e le innovazioni di
business
di REDAZIONE ECONOMIA

P

oste Italiane ha vinto il Premio Speciale Oscar di Bilancio 2021 per l’”Integrated
reporting”, che premia le aziende più efficaci e trasparenti nell’integrare la comunicazione
sul business con la rendicontazione dei risultati in tema di politiche ambientali, sociali e di
governo d’impresa (Esg). Il riconoscimento, promosso dalla Federazione italiana per le

relazioni pubbliche (Ferpi), in collaborazione con Borsa Italiana e Università Bocconi, segue la
vittoria dell’Oscar di Bilancio per la sezione Grandi imprese assegnato nel 2020 a Poste Italiane come
azienda più virtuosa per qualità e trasparenza della comunicazione finanziaria e per la cura dei rapporti
con gli stakeholder.
Nel motivare il Premio la Giuria ha spiegato che il Report integrato di Poste Italiane “è completo,
ben strutturato e tecnicamente aderente al Framework internazionale, ma riesce a incorporare
armonicamente anche altri standard di riferimento. Presenta una sofisticata doppia materialità e una
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chiara distinzione tra output e outcome”.
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l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante

“Il Premio Speciale conferma la qualità della comunicazione finanziaria di Poste Italiane che
aumenta anno dopo anno la nostra accountability e la nostra reputazione di fronte agli stakeholder –
ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante –. Il riconoscimento
premia, per il secondo anno consecutivo, il nostro impegno nel garantire un’informazione chiara e

164977

completa e rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso intrapreso negli ultimi anni verso
un’integrazione sempre più diffusa e strutturata dei principi di sostenibilità nelle attività di business.”.

Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane
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“È l’ennesimo riconoscimento che premia l’Azienda per la sua capacità di divulgare con efficacia le
performance finanziarie integrate con i risultati in ambito Esg – ha commentato Giuseppe Lasco,
Condirettore Generale di Poste Italiane – la comunicazione e la trasparenza sono asset fondamentali
per il Gruppo, in grado di creare valore nel lungo termine e assicurare un’adeguata gestione dei rischi.
L’Oscar è una ulteriore conferma del lavoro fatto in linea con i principi di integrità e trasparenza alla
base dell’identità del Gruppo e in un quadro di crescita sostenibile.”
L’Oscar per il Report integrato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti da Poste
Italiane per l’applicazione dei principi di sostenibilità nelle strategie di business, testimoniata dalla forte
integrazione degli 8 pilastri di sostenibilità all’interno del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”.
Per il terzo anno consecutivo Poste Italiane è stata inclusa nei segmenti “World” e “Europe” del Dow
Jones Sustainability Index ed ha conquistato il primato nella graduatoria MIB® ESG e nell’indice di
Euronext Vigeo-Eiris World 120. Ha ottenuto inoltre il rating “A” di MSCI, la posizione nella fascia
“Leadership”, il rating “A-” nella classifica annuale stilata da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e
l’ingresso negli indici FTSE4GOOD e Bloomberg Gender-Equality Index.
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AI LETTORI DEL CORRIERE DEL GIORNO
Oggi chi controlla il potere politico o finanziario sostiene che il giornalismo sia finito e che
sarebbe meglio informarsi da soli. Noi invece pensiamo che qualcuno voglia lasciare i cittadini
meno consapevoli e più soli.
Gli articoli di questo giornale online che state leggendo hanno richiesto passione, lavoro,
approfondimento, una paziente verifica delle nostre fonti, e tanta professionalità .
Tutto questo per noi è “il giornalismo”. Il giornalismo del CORRIERE DEL GIORNO fondato nel
1947™ che non è mai neutrale, ma sempre solo e soltanto schierato da una parte: al servizio del
lettore.
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Oscar di Bilancio 2021: tutti i vincitori del Premio dedicato
all’eccellenza nella Comunicazione Finanziaria
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Nov 27th, 2021 | Di Redazione | Categoria: Premi e Riconoscimenti

Si è tenuta a Milano nella sede di Borsa Italiana la Cerimonia di Premiazione della 57esima edizione
dell’Oscar di Bilancio, appuntamento annuale con le aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura
dei rapporti con gli stakeholder, promosso da FERPI insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.
Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle 315 candidature sottoscritte da
organizzazioni di diversa dimensione e appartenenti a differenti settori: il numero più alto delle ultime
edizioni.L’incremento maggiore nelle categorie “Fondazioni di erogazione” e “Imprese sociali e
associazioni non profit” sostanzia l’impegno crescente degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare i
risultati delle proprie attività.

Due gli interventi di scenario durante la Cerimonia di Premiazione: “La direttiva europea sul reporting di
sostenibilità”, a cura di Ugo Bassi, Direttore Direzione generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e
Unione dei mercati dei capitali FISMA Commissione Europea, e l’intervento di Alberto Gusmeroli,
Vicepresidente Commissione finanze Camera dei Deputati, “Rendicontazione, trasparenza e
semplificazione. Un impegno per tutte le organizzazioni del Sistema-Paese”.
A seguire la consegna dei riconoscimenti. La Giuria, composta dai presidenti delle organizzazioni che
promuovono il premio e dai presidenti delle associazioni partner, e presieduta da Gianmario Verona,
Rettore dell’Università Bocconi, ha analizzato le 315 candidature presentate da imprese e enti per le
diverse categorie e per i tre Premi Speciali - Comunicazione, Integrated Reporting e Dichiarazione non
finanziaria.
“Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico per molte imprese:
anche per questo cresce il numero delle organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo
gli impatti economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre la pura compliance. –
commenta Rossella Sobrero, Presidente di FERPI – Un trend positivo confermato anche dal grande
interesse per i premi speciali DNF e Reporting Integrato. Dal punto di vista della comunicazione ci sono
alcuni segnali interessanti: l’impegno per semplificare il linguaggio e utilizzare immagini di impatto a
supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare un documento di sintesi pensato per gli
stakeholder non tecnici”.
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L’Oscar di Bilancio da oltre cinquant’anni premia le organizzazioni che, attraverso il bilancio, non solo
rendicontano il proprio operato, ma dimostrano anche di voler condividere risultati e obiettivi con gli
stakeholder. Il riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di una Comunicazione Finanziaria coerente
e alla diffusione della cultura della trasparenza, stimolando le organizzazioni a impegnarsi per una
rendicontazione sempre più chiarae articolata. E quest’anno, per la prima volta, la partecipazione è stata
estesa anche alle Società Benefit, ovvero a quelle aziende che rispettano volontariamente i più elevati
standard di responsabilità e trasparenza, dando lo stesso peso agli obiettivi economico-finanziari e a
quelli collegati all’impatto sociale e ambientale. Un passo significativo, che molte organizzazioni stanno
scegliendo di portare avanti per essere in prima linea nello sforzo comune di creare un Futuro più
sostenibile.

Prodotti e Servizi Innovativi
Relazioni Pubbliche

“La sostenibilità e un approccio etico e inclusivo sono ormai diventati obiettivi centrali e prioritari per le
imprese. Si tratta di una vera e propria svolta culturale, in cui si tiene in gran conto l’impatto e il valore
che le aziende creano rispetto a tutti gli stakeholders in senso ampio, azionisti, consumatori e lavoratori.
– dice Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi e Presidente della Giuria che ha analizzato le
oltre 300 candidature presentate. – Saper comunicare questo nuovo approccio attraverso il proprio
bilancio è quindi fondamentale per le aziende, che in questo modo possono raccontare chi sono e dove
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stanno andando. Eventi come l’Oscar di Bilancio hanno lo scopo di valorizzare questa importante realtà”.
“La rinascita dell’economia e della finanza in formato sostenibile richiede la capacità di ripensare i
business model e i piani industriali delle aziende in modo che rischi e opportunità di sostenibilità siano
incorporati nelle equity story delle aziende e non siano relegati a programmi collaterali. – dichiara Andrea
Sironi, Presidente di Borsa Italiana – Da ciò deriva l’attualità dell’Oscar di Bilancio, grazie alla capacità di
questa importante iniziativa di continuare a rinnovarsi, riflettendo e sintetizzando in modo concreto
l’evoluzione del pensiero accademico e delle migliori prassi aziendali”.
I Vincitori dell’edizione 2021
1. Grandi Imprese Quotate – SNAM
2. Grandi Imprese Non Quotate – C.V.A.
3. Medie E Piccole Imprese Quotate – ERG
4. Medie E Piccole Imprese Non Quotate – ASTEA
5. Imprese Finanziarie – FIDEURAM
6. Società Benefit – ANDRIANI
7. Enti Pubblici E Associazioni Di Rappresentanza – COMUNE DI RHO
8. Fondazioni Di Erogazione – UNICREDIT FOUNDATION
9. Imprese Sociali E Associazioni Non Profit – FONDAZIONE DYNAMO CAMP
10. Oscar DNF – INTESA SANPAOLO

NAVIGA NEGLI ARCHIVI

Novembre 2021 Ottobre 2021 Settembre
2021 Agosto 2021 Luglio 2021 Giugno
2021 Maggio 2021 Aprile 2021 Marzo 2021
Febbraio 2021

11. Oscar Integrated Reporting – POSTE ITALIANE
12. Oscar Comunicazione – ENEL
Durante Cerimonia, A2A e Message, tra gli sponsor ufficiali dell’edizione 2021 dell’Oscar di Bilancio,
hanno consegnato una targa rispettivamente al Museo Egizio di Torino - per l’apprezzabile analisi di
contesto e reti, l’approccio alla valutazione dell’impatto e la rappresentazione della consonanza tra i
valori della Fondazione e la declinazione delle attività operative riportate - e a Emergency - per aver
utilizzato, nel suo primo bilancio sociale, un linguaggio semplice e coinvolgente, che, ai numeri del
bilancio economico, affianca le storie delle persone che raccontano l’attività quotidiana dell’associazione.
Un’occasione per ricordare l’impegno di Emergency in Italia e in altri paesi del mondo per garantire
interventi gratuiti e di qualità alle vittime di guerra e povertà e promuovere una cultura di pace.
Diverse le Associazioni e Istituzioni di settore che hanno affiancato il Gruppo Promotore, composto da
FERPI, Borsa Italiana e Università L. Bocconi, come Partner dell’Oscar di Bilancio 2021: AIAF Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria, AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANDAF - Associazione Italiana Direttori Amministrativi e
Finanziari, ANIMA per il Sociale nei valori d’Impresa, Fondazione Sodalitas, CSR Manager Network,
Fondazione OIBR - Organismo Italiano di Business Reporting, GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale, Nedcommunity - Associazione Italiana degli Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti, Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
Related posts:
1. Premio Vivere a Spreco Zero 2021, gli “Oscar” italiani della sostenibilità
2. I vincitori del Premio Cultura + Impresa 2020/2021
3. Vincitori (ed eventi) del Bologna Award, il Premio Internazionale per la
sostenibilità agroalimentare
4. Brad Pitt per De’ Longhi: un testimonial d’eccezione per un caffè da Oscar
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Intesa Sanpaolo riceve l’Oscar di
Bilancio per la Dichiarazione Non
Finanziaria
29 NOVEMBRE 2021

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo
Messina) ha ricevuto il “Premio speciale per
la Dichiarazione Non Finanziaria” degli Oscar
di Bilancio promossi da Ferpi, Borsa Italiana
e Bocconi, la cui premiazione si è svolta
giorni fa a Palazzo Mezzanotte a
Milano. Elena Flor, Responsabile Esg e
Sustainability Intesa Sanpaolo, ha
commentato: “Questo riconoscimento valorizza l’impegno di Intesa Sanpaolo a
rendicontare in modo completo e trasparente i risultati raggiunti dal Gruppo in
ambito ESG, un compito che ci siamo dati da diversi anni, prima che diventasse
obbligatorio per le società quotate. La nostra infatti è una strategia articolata e
di lungo periodo che considera i dati non finanziari una componente significativa
dei risultati complessivi del Gruppo e che oggi risponde pienamente alle
aspettative crescenti degli stakeholder nei confronti di queste tematiche. Lo
facciamo anche a titolo volontario attraverso un aggiornamento infra-annuale,
come poche altre società al mondo.”
A Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è stato assegnato l’Oscar di
Bilancio per la categoria “Imprese Finanziarie”; il Chief Financial Officer
Domenico Sfalanga, ha dichiarato: “E’ un grande onore per noi ricevere questo
premio, che costituisce un importante riconoscimento per il lavoro dei tanti
colleghi e private banker coinvolti direttamente nella redazione del documento.
In un anno particolarmente complesso, l’informazione ha giocato un ruolo
fondamentale e l’Annual Report Integrato è stato uno strumento straordinario di
comunicazione aziendale verso tutti i nostri stakeholders, grazie all’integrazione
fra i contenuti finanziari obbligatori e le informazioni sociali, ambientali e di
governance”.

TOPICS:

Carlo Messina Dichiarazione Non Finanziaria
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Chiudiamo con un’altra notizia positiva per Intesa Sanpaolo. L’agenzia
internazionale S&P Global Ratings ha confermato il rating a lungo termine senior
preferred (unsecured) a ‘BBB’ rivedendone l’outlook da stabile a positivo, e
quello a breve termine ad ‘A-2’.

Elena Flor
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Rho Istituzioni | 27 Novembre 2021

Il Comune di Rho vince l’Oscar di
Bilancio 2021 per gli Enti Locali

164977

Il Comune di Rho vince l’Oscar di Bilancio 2021: il
prestigioso riconoscimento è stato consegnato al
Sindaco Andrea Orlandi a Milano presso la sede di
Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte.
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Rho – Giovedì 25 novembre, il Sindaco Andrea
Orlandi ha ritirato il premio come vincitore
della categoria Enti Pubblici e Associazioni di
Rappresentanza nell’ambito della 57^ edizione
dell’Oscar di Bilancio.

Rho conquista l’Osca di
Bilancio 2021
Presenti anche l’assessore al Bilancio, Nicola
Violante e Vittorio Dell’Acqua. Il premio, promosso da FERPI – Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana, Borsa Italiana e Università Bocconi, è assegnato
annualmente alle aziende più virtuose nell’attività di reporting e nella cura
dei rapporti con gli stakeholder. Dal 2020 si è aggiunta anche la sezione degli
Enti Locali che si è ampliata nell’edizione 2021.
Il riconoscimento è stato assegnato nel corso della Cerimonia dell’Oscar di
Bilancio 2021, che si è tenuta giovedì 25 novembre, presso la sede di Borsa
Italiana a Palazzo Mezzanotte.

Il commento delle istituzioni
“Questo importante

riconoscimento è il risultato
di un lavoro svolto negli anni
con grande attenzione alla
trasparenza e al
coinvolgimento dei cittadini –
afferma il Sindaco Andrea
Orlandi -. Dal bilancio

partecipativo Dirò la mia e Dirò
la mia a scuola al bilancio di
ne mandato Dire è Fare si è
puntato alla diffusione dei dati di bilancio leggibili anche per i non addetti ai
lavori e all’utilizzo di strumenti di comunicazione meno tradizionali, come il sito
web dedicato e il racconto dei principali progetti con video pubblicati sui
principali social media. Un altro aspetto premiante del nostro bilancio è stato
sicuramente l’abbinamento dei nostri obiettivi con quelli dell’Agenda 2030
ONU per lo sviluppo sostenibile. Sono emozionato e orgoglioso di leggere il
Comune di Rho tra premiati di fama e di alto pro lo come ad esempio SNAM e
C.V.A. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al
raggiungimento di questo risultato: la società Refe, i nostri uf ci comunali e,
non ultimi, i nostri cittadini”.
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Il Museo Egizio premiato alla
57esima edizione degli Oscar di
Bilancio

Vaccini, terza dose: problemi
organizzativi e disagi per i
cittadini. Il Pd chiede
un'informativa urgente

La motivazione: "È molto ben rappresentata la
consonanza tra i valori della Fondazione e la
declinazione delle attività operative"

Carriere a Confronto: parla il
Presidente di uBroker Srl
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Fotogallery
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ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità

Presentato alla
“Conferenza regionale
sulla sicurezza
integrata” il piano
della Regione
Piemonte

Meteo

IN BREVE

venerdì 26 novembre

(h. 15:22)
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Castellamonte, proseguono i
lavori per l'allargamento della
strada lungo la provinciale di
Campo
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Tra passato e futuro,
nella centrale
fotovoltaica di
Volpiano "sbuca" una
necropoli romana
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Il primo Report integrato del Museo Egizio ha avuto un riconoscimento
nell’ambito della 57esima edizione dell’Oscar di Bilancio, appuntamento
annuale che premia le aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura
dei rapporti con gli stakeholder, promosso da Ferpi, insieme a Borsa Italiana
e Università Bocconi.
Nel corso della cerimonia, A2A e Message, sponsor ufficiali dell’edizione
2021 dell’Oscar di Bilancio, hanno consegnato una targa al Museo Egizio con
la seguente motivazione: “Il bilancio è frutto di un processo partecipato e
di svolta per l’impostazione del piano triennale 2021‐24. È molto ben
rappresentata la consonanza tra i valori della Fondazione e la
declinazione delle attività operative riportate come in un ‘libro di
bordo’. È apprezzabile l’analisi del contesto, delle reti e l’approccio alla
valutazione dell’impatto”.

Elezioni per il Consiglio
metropolitano di Torino: lunedì
29 novembre le liste
(h. 09:01)

Torna in presenza la Giornata
Nazionale della Colletta
Alimentare: testimonial
Chiellini
(h. 08:37)

La 'ndrangheta ha messo radici
anche nel centro di Torino:
sequestrato un bar con
tabaccheria
(h. 07:59)

Ex Auchan‐Conad,
dopo la protesta di
lunedì i sindacati si
preparano a incontrare
la sindaca Appendino
Leggi tutte le notizie

“Siamo orgogliosi del riconoscimento ricevuto, perché il Report integrato
ha l’obiettivo ambizioso di raccontare ciò che è stato il 2020 per il Museo
Egizio, quali cambiamenti abbia prodotto e come l’istituzione abbia
cercato di adattarsi alle sollecitazioni di un contesto che è radicalmente
cambiato. La realizzazione di questo documento è stata un’occasione
preziosa per riflettere sul modello di gestione, che fino al 2019 ci aveva
consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati e di crescere in modo
costante. È vero nel 2020 è cambiato tutto, ma forse è più corretto dire
che dal 2004 il Museo Egizio non ha mai smesso di evolvere e che ora ci
attendono nuove sfide: dal digitale al ruolo che i musei devono rivestire
nella contemporaneità”, ha dichiarato la presidente del Museo
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Chivasso: l'amministrazione
comunale mette in sicurezza i
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L'oroscopo di Corinne: ecco
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Economia e lavoro

Nato dalla volontà di unire la rendicontazione qualitativa e quantitativa
delle attività del Museo, il Report integrato 2020 è il frutto di un lavoro di
squadra condotto da Silvia Cendron, Alice Dinegro, Michele Drocco, Elisa
Fanetti, Francesca Guercilena. Il report va ben oltre le rilevazioni
economiche tradizionali, basate su dati come i ricavi di biglietteria e vuole
offrire un’analisi a 360 gradi su rischi, opportunità, attività di ricerca e di
inclusione sociale.

giovedì 25 novembre
Ivrea, le guide turistiche in
prima fila per valorizzare il
patrimonio tutelato dall'Unesco
(h. 19:09)
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Egizio, Evelina Christillin.

Covid, il Piemonte si conferma
in zona bianca
comunicato stampa

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News
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Poste Italiane, l’Integrated reporting è
da oscar
29 NOVEMBRE 2021

164977

Poste Italiane ha vinto il Premio Speciale
Oscar di Bilancio 2021 per l’”Integrated
reporting”, che premia le aziende più efficaci
e trasparenti nell’integrare la comunicazione
sul business con la rendicontazione dei
risultati in tema di politiche ambientali,
sociali e di governo d’impresa (Esg). Il
riconoscimento, promosso dalla
Federazione italiana per le relazioni
pubbliche (Ferpi), in collaborazione con
Borsa Italiana e Università Bocconi, segue la
vittoria dell’Oscar di Bilancio per la sezione
Grandi imprese assegnato nel 2020 a Poste Italiane come azienda più virtuosa
per qualità e trasparenza della comunicazione finanziaria e per la cura dei
rapporti con gli stakeholder.
Nel motivare il Premio la Giuria ha spiegato che il Report integrato di Poste
Italiane “è completo, ben strutturato e tecnicamente aderente al Framework
internazionale, ma riesce a incorporare armonicamente anche altri standard di
riferimento. Presenta una sofisticata doppia materialità e una chiara distinzione
tra output e outcome”.
“Il Premio Speciale conferma la qualità della comunicazione finanziaria dii
Poste Italiane che aumenta anno dopo anno la nostra accountability e la nostra
reputazione di fronte agli stakeholder – ha dichiarato l’Amministratore Delegato
di Poste Italiane Matteo Del Fante, nella foto, –. Il riconoscimento premia, per
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il secondo anno consecutivo, il nostro impegno nel garantire un’informazione
chiara e completa e rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso
intrapreso negli ultimi anni verso un’integrazione sempre più diffusa e
strutturata dei principi di sostenibilità nelle attività di business.”.

“È l’ennesimo riconoscimento che premia
l’Azienda per la sua capacità di divulgare con
efficacia le performance finanziarie integrate
con i risultati in ambito Esg – ha
commentato Giuseppe Lasco, nella foto a
destra – Condirettore Generale di Poste
Italiane – la comunicazione e la trasparenza
sono asset fondamentali per il Gruppo, in grado di creare valore nel lungo
termine e assicurare un’adeguata gestione dei rischi. L’Oscar è una ulteriore
conferma del lavoro fatto in linea con i principi di integrità e trasparenza alla
base dell’identità del Gruppo e in un quadro di crescita sostenibile.” L’Oscar per
il Report integrato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti da Poste
Italiane per l’applicazione dei principi di sostenibilità nelle strategie di business,
testimoniata dalla forte integrazione degli 8 pilastri di sostenibilità all’interno del
piano strategico “2024 Sustain & Innovate”. Per il terzo anno consecutivo Poste
Italiane è stata inclusa nei segmenti “World” e “Europe” del Dow Jones
Sustainability Index ed ha conquistato il primato nella graduatoria MIB® ESG e
nell’indice di Euronext Vigeo-Eiris World 120. Ha ottenuto inoltre il rating “A” di
MSCI, la posizione nella fascia “Leadership”, il rating “A-” nella classifica annuale
stilata da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e l’ingresso negli indici
FTSE4GOOD e Bloomberg Gender-Equality Index.
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 bilancio  borsa italiana  unicredit foundation  maurizio beretta
 renze
METEO

Temperature sotto lo zero, scatta
l’allerta ghiaccio previsioni
 Commenta

UniCredit Foundation, durante la 57ma edizione del concorso Oscar di
Bilancio promosso da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), ha
ricevuto il premio per il miglior Bilancio 2021 nella categoria delle
“Fondazioni erogatrici”.

164977

La consegna del premio è avvenuta il 25 novembre 2021 a Milano, presso
Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana e ha visto la partecipazione di
oltre 300 realtà italiane. La cerimonia è stata introdotta da Andrea Sironi,
presidente di Borsa Italiana, da Gianmario Verona, Rettore dell’Università
Bocconi e Presidente della Giuria e da Rossella Sobrero, presidente di Ferpi.
L’incremento maggiore in termini di partecipanti è stato registrato proprio
nelle categorie “Fondazioni di erogazione” e “Imprese sociali e associazioni
non pro t”, un aumento che sottolinea l’impegno crescente degli Enti del
Terzo Settore nel rendicontare i risultati delle proprie attività, non soltanto
per rispettare gli obblighi normativi.
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Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione: “UniCredit
Foundation ha presentato un documento di alta leggibilità dove è evidente
l’obiettivo di far conoscere a tutti gli stakeholder i valori e le linee dell’azione
della Fondazione, migliorandone il processo di partecipazione.
Particolarmente apprezzata è l’illustrazione approfondita dei diversi
interventi corredata da interviste ai bene ciari”.
Al momento del ritiro, Maurizio Beretta, Presidente di UniCredit Foundation,
ha commentato: “Questo premio è il riconoscimento dell’impegno della
Fondazione nella realizzazione di iniziative importanti a favore delle
comunità in cui opera e della loro comunicazione a tutti gli stakeholder,
avendo cura di coinvolgerli anche nella fase successiva all’erogazione del
contributo, e di far loro comprendere l’impatto sociale dei progetti
realizzati. Il bilancio è per noi uno strumento fondamentale di dialogo e
trasparenza nei confronti di tutti i nostri interlocutori”.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.

Più informazioni
su

 bilancio  borsa italiana  unicredit foundation  maurizio beretta
 renze

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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La variante Omicron è arrivata
anche in Italia: contagiato un uomo
di ritorno dal Mozambico

Variante Omicron: P zer al lavoro
per studiare eventuali modi che al
vaccino contro il Covid

Pag. 105

29-11-2021
Pagina
Foglio

PROGETTOITALIANEWS.NET (WEB2)

1/2
www.ecostampa.it

Gerenza

Contatti

Cronaca

News

Informazioni sulle inserzioni pubblicitarie

Politica

Editoriale

Economia



Cerca

Esteri

Cultura e Spettacolo

Cucina e Dintorni

Sport

Salute

WebNews



Etna: soccorritore morto durante intervento di salvataggio

 Home / Economia / Banche: Unicredit Foundation premiata per miglior bilancio 2021

Condividiamo il Mondo
Condividiamo il Mon…

Social


Interrompiamo il silenzio di Dio
Sequenza 01 3

Banche: Unicredit Foundation premiata per miglior bilancio 2021
 redazione

 15 minuti fa

 Economia

 161 Visualizzazioni

UniCredit Foundation, durante la 57ma edizione del concorso Oscar di

Articoli correlati

Bilancio promosso da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana),

L’Editoriale di Andrea Viscardi

ha ricevuto il premio per il miglior Bilancio 2021 nella categoria delle
“Fondazioni erogatrici”. La consegna del premio è avvenuta il 25

Rifondare il Paese significa rifare le istituzioni

novembre 2021 a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa

 18 ore fa

Italiana e ha visto la partecipazione di oltre 300 realtà italiane. La
cerimonia é stata introdotta da Andrea Sironi, presidente di Borsa
Italiana, da Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi e
Presidente della Giuria e da Rossella Sobrero, presidente di Ferpi.

Mediaset diventa Media
For Europe: quanto vale
la nuova holding
 6 ore fa

WebNews

L’incremento maggiore in termini di partecipanti è stato registrato
associazioni non profit”, un aumento che sottolinea l’impegno

164977

Locatelli: Dal 23 dicembre
vaccino ai bambini 5-11 anni

proprio nelle categorie “Fondazioni di erogazione” e “Imprese sociali e

 46 minuti fa

crescente degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare i risultati delle
proprie attività, non soltanto per rispettare gli obblighi normativi.
Il premio é stato assegnato con la seguente motivazione: “UniCredit
Foundation ha presentato un documento di alta leggibilità dove é
evidente l’obiettivo di far conoscere a tutti gli stakeholder i valori e le

Ferpi - web

Contributi per rafforzare
le imprese, budget 2021
portato a 6,5 milioni di
euro

Totocalcio stravolto, addio allo
storico 13: rivoluzione totale,
come cambia
 6 ore fa
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 6 ore fa

linee dell’azione della Fondazione, migliorandone il processo di

Il Teatro saporito. Quando l’arte
incontra il gusto

partecipazione. Particolarmente apprezzata é l’illustrazione

 6 ore fa

approfondita dei diversi interventi corredata da interviste ai beneficiari”.
Al momento del ritiro, Maurizio Beretta, Presidente di UniCredit

Un uomo ha scoperto di avere
un verme nel cervello da 20 anni

Foundation, ha commentato: “Questo premio é il riconoscimento
dell’impegno della Fondazione nella realizzazione di iniziative importanti
a favore delle comunità in cui opera e della loro comunicazione a tutti
gli stakeholder, avendo cura di coinvolgerli anche nella fase successiva
all’erogazione del contributo, e di far loro comprendere l’impatto sociale
dei progetti realizzati. Il bilancio é per noi uno strumento fondamentale

 6 ore fa

Compensazione fiscale,
nuovi criteri in favore delle
imprese

I migliori oli d’oliva in Italia per
Altroconsumo: la classifica

 6 ore fa

 6 ore fa

di dialogo e trasparenza nei confronti di tutti i nostri interlocutori”.
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Poste italiane premiata da Ferpi per il report
integrato sul bilancio 2021
Key4biz
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Economia - Poste Italiane ha vinto il Premio Speciale Oscar di
Bilancio 2021 per l'"Integrated reporting", che premia le aziende
più efficaci e trasparenti nell'integrare la comunicazione sul
business con la rendicontazione dei risultati in tema di ... ...
Leggi la notizia
Persone: matteo del fante giuseppe lasco
Organizzazioni: poste italiane ferpi
Prodotti: rating mib
Luoghi: ue
Tags: bilancio report

DAI BLOG (7)

LETTERA Odissea doganale
Fatto confermato telefonicamente (803.160) dalle Poste italiane la settimana
successiva: dopo aver comunicato il mio numero di tracciamento mi viene detto
che il pacco è giunto in Italia il 28 e ...
Italians - 10 ore fa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Persone: beppe
Organizzazioni: lettera odissea

Conosci Libero Mail?

poste
Luoghi: milano roserio italia

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Tags: italiana

PRELEVARE DENARO CONTANTE STA PER DIVENTARE SEMPRE PIÙ DIFFICILE ...
Si aggiunge così alla lista dei gestori che
permettono di prelevare denaro contante dai propri
ATM senza l'ausilio di alcuna carta o bancomat
anche Poste Italiane . Basta il proprio smartphone
e un ...

Organizzazioni: atm poste italiane
Prodotti: bancomat cashback
Tags: denaro contante il governo

NoGeoingegneria - 20 ore fa

L'ISLAM RADICALE E' E SARA' INCOMPATIBILE CON I NOSTRI SISTEMI
DEMOCRATICI
... MA NECESSARIE ED UTILISSIME DOMANDE VENGANO SVILUPPATE E POSTE
ANCHE NELLE MENTI DELLA SINISTRA ED ... ·  Salafismo e radicalismo
islamico ·  Note Tutte le moschee italiane dove ...
La Democrazia - Libero Blog - 18-11-2021

Scopri di più

Persone: maria heibel

Persone: leonardo lesti rinaldo
Organizzazioni: stato islamico
isis

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Prodotti: chat corano

Altre città

Luoghi: milano italia
Tags: islam radicale incompatibile

Il 18 novembre la nuova strategia italiana della cybersecurity al Cybersecurity360
Summit
... Giovanni Giovannelli, Senior Sales Engineer di
Sophos; Simone Ricci, SE manager Iberia e Italia
di Forcepoint; Nicola Sotira, Information Security
Manager di Poste Italiane; Stefano Zanero, ...
Innovation Post - 17-11-2021

Persone: cybersecurity clusit
Organizzazioni: digital360
ministero della difesa
Prodotti: pnrr chat

FOTO
Poste italiane premiata
da Ferpi per il report
integrato sul bilancio
2021
Key4biz - 17 minuti fa
1 di 1

Luoghi: italia corinto
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Tags: cyber security

Terza dose: dopo quanti mesi farla? Serve la prenotazione? Le cose da sapere (di
M. Coscetta)
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Nelle Marche, oltre alle prenotazioni sul sito
dedicato o al numero verde, sono attive le modalità
di prenotazione di Poste Italiane. In Piemonte per
prenotare è attivo il sito www.

Persone: m. coscetta
personale sanitario
Organizzazioni: cup moderna
Prodotti: vaccini vaccinazioni

HuffPost Blog - 11-11-2021

Luoghi: provincia autonoma
veneto
Tags: dose terza

Donne senza paura, anche in finanza (di M. Palazzolo)
Poste davanti ad una scelta obbligata, le donne
hanno dato, nella maggioranza di casi, la risposta
... Secondo l'Osservatorio CONSOB , nelle famiglie
italiane, circa i tre quarti dei decisori finanziari ...

Persone: m. palazzolo
annamaria lusardi
Organizzazioni: poste borsa
Prodotti: uomini e donne sondaggi

HuffPost Blog - 8-11-2021

Luoghi: germania gran bretagna
Tags: donne paura

VIVERE IN QUESTA DITTATURA
Dunque, una dittatura tecnocratica non ha dittatori ,
non ha volto, non ha vere e proprie persone dotate
di un io; è come quando telefoni, ad esempio, alle
Poste Italiane e non ti risponde più ...

Persone: pietro archiati
maria heibel
Organizzazioni: governo
parlamento

NoGeoingegneria - 4-11-2021

Prodotti: vaccini reti
Luoghi: italia germania
Tags: dittatura vivere

Halloween. Quando durava dodici giorni, fino a San Martino, e la terrificante barca di
Caronte si aggirava per l'Adriatico
I questuanti mascherati tenevano in mano delle
candele poste all'interno di rape incavate, che poi ...
Le ossa dei morti sono invece originarie della
Sicilia ma le troviamo in molte regioni italiane e ...

Persone: even hallows eve
Organizzazioni: odilone samhain
Prodotti: halloween seicento
Luoghi: marche san martino

FarodiRoma - 31-10-2021

Tags: morti caronte

Microcritiche / Che cosa accomuna carcerieri e carcerati
... nelle carceri italiane, un aggravamento della
pena. E le rivolte sono scoppiate per la
sospensione ... La violenza comunque in agguato,
con i tredici morti tra i detenuti e le questioni poste
da ...

Persone: toni servillo poliziotti

DeA donne e altri - 28-10-2021

Luoghi: italia sassari

Organizzazioni: ariaferma
harpo editore
Prodotti: film lockdown
Tags: detenuti violenza

Luci e ombre dello smart working nell'ICT: le proposte di Anitec - Assinform per un
lavoro più inclusivo e sostenibile
... una ricognizione degli ultimi sviluppi normativi
sul tema, ponendo l'accento sulle sfide poste ... il
94% delle pubbliche amministrazioni italiane e il
58% delle PMI, per un totale di 6,58 milioni di ...

Persone: marco gay
Organizzazioni:
associazione italiana aziende informatica (assinform)
anitec

Innovation Post - 28-10-2021

Prodotti: smart working pandemia
Luoghi: italia
Tags: lavoro lavoro agile
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Informazione locale

Premio 'Oscar di bilancio' assegnato al Gruppo Cva
Ansa.it

63753

Timeline

Grafo

Altre regioni
Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

1 ora fa

Riconoscimento di Ferpi, Borsa Italiana e Università .... La forte

Facebook

Twitter

Google+

Invia

RSS

collocazione territoriale traspare in tutta la reportistica". Giunto alla
57a edizione, l'Oscar di Bilancio ogni anno premia le aziende più
virtuose nell'attività di reporting ... ...
Leggi la notizia
Persone: giuseppe argirò marco cantamessa
Organizzazioni: gruppo cva borsa italiana
Tags: premio oscar di bilancio

ALTRE FONTI (3)

Oscar di Bilancio al gruppo Cva
La forte collocazione territoriale traspare in tutta la
reportistica." Il Presidente Marco Cantamessa al
quale è stato consegnato il Premio, ha
commentato: "Il Gruppo CVA ha adottato il claim "...

Persone: giuseppe argirò
marco cantamessa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Organizzazioni: gruppo cva
università bocconi

AostaCronaca.it - 2 ore fa

Conosci Libero Mail?

Prodotti: premio oscar

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

palazzo mezzanotte
Tags: bilancio oscar

CVa vince il premio Oscar di Bilancio fra le grandi imprese non quotate

Scopri di più

Ieri a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa
Milanese, il Gruppo CVA è stato insignito del
prestigioso premio Oscar di Bilancio, promosso da
FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi. Giunto
alla 57 a edizione, l'Oscar di Bilancio ogni anno
premia le ...

Persone: giuseppe argirò

AostaNews24 - 2 ore fa

Tags: bilancio vince

marco cantamessa
Organizzazioni: cva gruppo cva

CITTA'

Prodotti: premio oscar

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

palazzo mezzanotte

Altre città
FOTO
Premio 'Oscar di
bilancio' assegnato al
Gruppo Cva
Ansa.it - 2 ore fa

1 di 1
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UNICREDIT FOUNDATION: PREMIATA PER MIGLIOR
BILANCIO 2021

Fondi comuni

Strumenti
Stampa
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29/11/2021 11:51
Invia

Euro e valute

MILANO (MF-DJ)--UniCredit Foundation e' stata premiata per il miglior Bilancio 2021
durante la 57* edizione del concorso 'Oscar di Bilancio' promosso da Ferpi
(Federazione relazioni pubbliche italiana). UniCredit Foundation, si legge in una nota,
ha ricevuto il premio nella categoria delle 'Fondazioni erogatrici' grazie alla
presentazione di "un documento di alta leggibilita' dove e' evidente l'obiettivo di far
conoscere a tutti gli stakeholder i valori e le linee dell'azione della Fondazione,
migliorandone il processo di partecipazione. Particolarmente apprezzata e' l'illustrazione
approfondita dei diversi interventi corredata da interviste ai beneficiari". com/ann (fine)
MF-DJ NEWS
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Andriani vince l’Oscar di
Bilancio 2021 per le Società
Benefit
26 novembre 2021 | 14.43
LETTURA: 3 minuti

ORA IN

Prima pagina
Variante covid Sudafrica, Germania
"molto preoccupata"

Omicidio Willy, Pincarelli da carcere:
"Io a posto con la coscienza, non l'ho
ucciso"

Covid oggi Italia, Rt stabile: incidenza
in continuo aumento

Variante covid Sudafrica, Italia vieta
ingresso dal Paese
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Oxford: "Vaccini meno efficaci"
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La chimica del futuro per
la transizione energetica

L’azienda di Gravina in Puglia si aggiudica l’Oscar di Bilancio 2021 per le
Società Benefit, importante riconoscimento alla trasparenza e alla
qualità della sua attività di comunicazione finanziaria e alla cura dei

in Evidenza

rapporti con gli stakeholder.

News in collaborazione
con Fortune Italia
in Evidenza

Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A. Società Benefit,

Webuild: fresa 'Serena'
raggiunge Brennero,
scavo lotto Mules 2-3
arriva a 82%

l'azienda pugliese punto di riferimento dell'Innovation food che opera
coniugando innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l’Oscar di
Bilancio 2021 nella categoria Società Benefit, nel corso di una cerimonia
che si è tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.

in Evidenza

'Come un ritornello', Elio
e le Storie Tese cantano
l'aderenza terapeutica

Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come
unica azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l’azienda “…è
anticipatoria rispetto agli standard di rendicontazione di sostenibilità,
in Evidenza

alla creazione del valore.”
L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana

in Evidenza

“Io non sclero”

e Università Bocconi, premia le attività di reporting delle organizzazioni che
attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono risultati
ed obiettivi con i propri stakeholder. Un’attività fondamentale per le Società

in Evidenza

Benefit, nuova categoria inserita quest’anno proprio per valorizzare un
inedito modello di business orientato a generare valore positivo nel lungo
periodo.

in Evidenza

nel supportare i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e

in Evidenza

degli Obiettivi dell'Agenda 2030, per non limitarci ad influenzare solo il
mercato, spinti dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la
responsabilità di facilitare e promuovere una sempre maggiore coscienza

in Evidenza

sostenibile presso i nostri stakeholder e la filiera di riferimento, così da
Benefit, del resto, rappresenta per noi una presa di posizione precisa
in Evidenza

approccio al business basata sul concetto di open innovation in
in Evidenza

Cdp approva Piano
Strategico 2022-2024,
quattro aree prioritarie

in Evidenza

'Sempre 25 novembre', il
progetto Sorgenia
contro la violenza sulle
donne

sostenibilità”.
L'Oscar di Bilancio è dunque un’ulteriore conferma della qualità del
percorso intrapreso dall'Azienda, che si fa interprete e promotrice dello
Sviluppo Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating ESG Environmental, Social, Governance - pari ad A con uno score di 73.1 su 100.
Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è
specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza

Ferpi - web

Violenza su donne,
Codere lancia prima
campagna globale di
sensibilizzazione
Il grande esodo verso il
green tra opportunità e
criticità

cogliere ed affrontare insieme le sfide globali. La scelta di diventare Società
proprio in questa direzione, nonché una profonda evoluzione del nostro

Giornata internazionale
per l'eliminazione della
violenza contro le donne
'Donne in meta' contro
cancro seno metastatico
triplo negativo

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il Presidente e
Amministratore Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro impegno

Link Campus University
inaugura l'Anno
Accademico 2021-2022

in Evidenza

Riparte Hk Lab,
formazione per
imprenditorialità ed
economia circolare
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glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie
prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena,
lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente
prive di glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento

in Evidenza

produttivo 100% gluten free: sette linee produttive, oltre 55 differenti
formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della
pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di

in Evidenza

innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale,
in Evidenza

sono i fattori che guidano le performance dell'azienda, che contribuisce al
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda
2030, promossi dall'ONU per un'economia globale più sostenibile.
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oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca,
con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder,

Sistema immunitario
fondamentale,
prendersene cura con
stile di vita sano
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Oscar di Bilancio 2021 assegnato dalla Ferpi a Poste Italiane
Il premio speciale dell’Oscar di Bilancio 2021 assegnato dalla Ferpi a Poste Italiane per la rendicontazione integrata

Redazione economia (sponsor.)
29 novembre 2021 11:55

Giuseppe Lasco

P

oste Italiane ha vinto il Premio Speciale Oscar di Bilancio 2021 per l’"Integrated reporting", che premia le aziende più efficaci e
trasparenti nell’integrare la comunicazione sul business con la rendicontazione dei risultati in tema di politiche ambientali, sociali e di

governo d’impresa (Esg). Il riconoscimento, promosso dalla Federazione italiana per le relazioni pubbliche (Ferpi), in collaborazione con Borsa
Italiane e Università Bocconi, segue la vittoria dell’Oscar di Bilancio per la sezione Grandi imprese assegnato nel 2020 a Poste Italiane come

internazionale, ma riesce a incorporare armonicamente anche altri standard di riferimento. Presenta una sofisticata doppia materialità e una
chiara distinzione tra output e outcome”.
“Il Premio Speciale conferma la qualità della comunicazione finanziaria dii Poste Italiane che aumenta anno dopo anno la nostra accountability
e la nostra reputazione di fronte agli stakeholder - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante -. Il
riconoscimento premia, per il secondo anno consecutivo, il nostro impegno nel garantire un’informazione chiara e completa e rappresenta uno
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azienda più virtuosa per qualità e trasparenza della comunicazione finanziaria e per la cura dei rapporti con gli stakeholder. Nel motivare il
Premio la Giuria ha spiegato che il Report integrato di Poste Italiane “è completo, ben strutturato e tecnicamente aderente al Framework
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stimolo a proseguire nel percorso intrapreso negli ultimi anni verso un’integrazione sempre più diffusa e strutturata dei principi di sostenibilità
nelle attività di business”.
“È l’ennesimo riconoscimento che premia l’Azienda per la sua capacità di divulgare con efficacia le performance finanziarie integrate con i
risultati in ambito Esg – ha commentato Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane – la comunicazione e la trasparenza sono
asset fondamentali per il Gruppo, in grado di creare valore nel lungo termine e assicurare un’adeguata gestione dei rischi. L’Oscar è una
ulteriore conferma del lavoro fatto in linea con i principi di integrità e trasparenza alla base dell’identità del Gruppo e in un quadro di crescita
sostenibile.”
L’Oscar per il Report integrato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per l’applicazione dei principi di sostenibilità
nelle strategie di business, testimoniata dalla forte integrazione degli 8 pilastri di sostenibilità all’interno del piano strategico “2024 Sustain &
Innovate”. Per il terzo anno consecutivo Poste Italiane è stata inclusa nei segmenti “World” e “Europe” del Dow Jones Sustainability Index ed
ha conquistato il primato nella graduatoria MIB® ESG e nell’indice di Euronext Vigeo-Eiris World 120. Ha ottenuto inoltre il rating “A” di
MSCI, la posizione nella fascia “Leadership”, il rating “A-” nella classifica annuale stilata da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e l’ingresso
negli indici FTSE4GOOD e Bloomberg Gender-Equality Index.
© Riproduzione riservata

Si parla di
bilanci , poste , Giuseppe Lasco

I più letti

1.

SOLDI

Chi si ritroverà 900 euro netti in più sul conto corrente a fine 2022

LA RIFORMA DRAGHI CANCELLA IL BONUS RENZI

2.

Chi avrà l'aumento in busta paga e chi pagherà più tasse: cosa cambia dal primo gennaio 2022

LE STIME

3.

Aumenti in busta paga: chi avrà 76 euro in più al mese e chi solo 4 euro

LE IPOTESI ALLO STUDIO

4.

Più soldi in busta paga con la nuova riforma dell'Irpef: chi ci guadagnerà

L'INTERVISTA

5.

Per i sindaci la direttiva europea sulle concessioni farà bene alle nostre spiagge

164977

In Evidenza

Ferpi - web

Pag. 116

26-11-2021
Pagina
Foglio

1
www.ecostampa.it

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO

CRONACHE

POLITICA

POLITICA

POLITICA

Migranti, scontro
Francia-Gb: tweet
Johnson fa infuriare
Macron

Orlando: "Crescita al
6% Ã¨ luce, ma ci
sono ombre come
lavoro povero e
precariato"

Orlando: "O si va
verso salario
minimo o si rivede la
modalitÃ delle
contrattazioni"

Orlando: "Spero che
cuneo fiscale porti a
appesantimento
delle buste paga"

NOTIZIARIO
torna alla lista

26 novembre 2021- 14:43

Andriani vince l’Oscar di Bilancio 2021 per le
Società Benefit
(Adnkronos) - L’azienda di Gravina in Puglia si aggiudica l’Oscar di Bilancio 2021 per le Società Benefit,
importante riconoscimento alla trasparenza e alla qualità della sua attività di comunicazione
finanziaria e alla cura dei rapporti con gli stakeholder.Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani
S.p.A. Società Benefit, l'azienda pugliese punto di riferimento dell'Innovation food che opera
coniugando innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l’Oscar di Bilancio 2021 nella categoria
Società Benefit, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo della Borsa di Milano. Nelle
motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come unica azienda del Sud Italia, si
sottolinea in particolare che l’azienda “…è anticipatoria rispetto agli standard di rendicontazione di
sostenibilità, distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono alla creazione del
valore.”L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI - Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana e Università Bocconi, premia le attività di
reporting delle organizzazioni che attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono
risultati ed obiettivi con i propri stakeholder. Un’attività fondamentale per le Società Benefit, nuova
categoria inserita quest’anno proprio per valorizzare un inedito modello di business orientato a
generare valore positivo nel lungo periodo."Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il
Presidente e Amministratore Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro impegno nel supportare i
Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli Obiettivi dell'Agenda 2030, per non
limitarci ad influenzare solo il mercato, spinti dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la
responsabilità di facilitare e promuovere una sempre maggiore coscienza sostenibile presso i nostri
stakeholder e la filiera di riferimento, così da cogliere ed affrontare insieme le sfide globali. La scelta
di diventare Società Benefit, del resto, rappresenta per noi una presa di posizione precisa proprio in
questa direzione, nonché una profonda evoluzione del nostro approccio al business basata sul
concetto di open innovation in sostenibilità”.L'Oscar di Bilancio è dunque un’ulteriore conferma della
qualità del percorso intrapreso dall'Azienda, che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo
Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating ESG - Environmental, Social, Governance - pari ad A
con uno score di 73.1 su 100. Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è
specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il
suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano
saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di
glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee
produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della
164977

pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo.
Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica,
ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i
fattori che guidano le performance dell'azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030, promossi dall'ONU per un'economia globale più
sostenibile.Contatti per la Stampa: 6.14 Creative LicensingGioia Sottocasa gsottocasa@6punto14.com
;Mob. +39 335 6096429Désirée Baldinidbaldini@6punto14.comMob. +39 335 6404897
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promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università
Bocconi
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Mantova - 29 Nov 2021 - 08:39

Gruppo Tea si classifica all''Oscar di Bilancio per i
Bilanci e le DNF relative all'esercizio 2020. Nella
cerimonia che si è svolta il 25 novembre a Palazzo
Ultimissime Man…
3936 follower
Mezzanotte di Milano la multiutility mantovana si è
classificata tra i primi tre finalisti del celebre
riconoscimento nella categoria Medie e Piccole
Imprese Non Quotate. Il premio è stato assegnato, in
Segui la Pagina
particolare, per il lavoro di comunicazione e di
r e n d i c o n t a z i o n e f a t t o n e l l a r e d a z i o n e d e l l a I FILM A MANTOVA
Dichiarazione di carattere non finanziario. L’Oscar di
Bilancio è il premio, giunto quest'anno alla 57esima
edizione, promosso da FERPI, Borsa Italiana e
Università Bocconi, che annualmente viene assegnato
alle aziende più virtuose nell’attività di reporting e
nella cura dei rapporti con gli stakeholder. Per Tea è
un riconoscimento davvero importante: La Dnf, giunta
alla quarta edizione, rendiconta l'impatto economico e
l'impronta ambientale e sociale del Gruppo sulle
©2021 ilMeteo.it
comunità in cui opera. Dal 2020 Tea ha applicato i
Mantova
“Sustainability Reporting Standards” del Global
Reporting Initiative (GRI Standards) secondo Oggi
l’approccio “in accordance Core” coerentemente con un Mattino
p i ù s t r u t t u r a t o i m p e g n o a l l a t r a s p a r e n z a e Nubi sparse
c o m p l e t e z z a d i d a t i e i n f o r m a z i o n i , c o n u n Pomeriggio
Poco nuvoloso
miglioramento qualitativo e quantitativo degli
Sera
indicatori e dei focus analizzati.
Sereno
Per quanto concerne l’impatto economico, il valore
Domani - 30/11
generato e distribuito è stato di 263,1 milioni di euro,
Mattino
a beneficio dei diversi portatori di interesse con cui Tea interagisce: fornitori, dipendenti, pubbliche Sereno
amministrazioni, soci, finanziatori e la collettività.
Pomeriggio
Sul piano ambientale, sono cresciuti i consumi energetici da fonti rinnovabili sui consumi totali, Coperto
raggiungendo il 16%.
Sera
Dal punto di vista sociale è da sottolineare il miglioramento conseguito in termini di parità di genere: in
particolare, a fine 2020 la quota femminile di dipendenti è risultata del 29,1%, in crescita rispetto al 26,7%
del 2019, con un incremento particolarmente marcato a livello manageriale dove la componente femminile
ha raggiunto il 18,7% rispetto al 6,9% dell’anno precedente.
Passi concreti per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale espressi dall'Onu nell'ambito
di Agenda 2030.

Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it
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Venerdì, 26 novembre 2021

Intesa Sanpaolo e Fideuram, premiate agli Oscar
di Bilancio 2021
Flor (Intesa): “il riconoscimento valorizza l’impegno di Intesa
Sanpaolo a rendicontare in modo trasparente i risultati raggiunti dal
Gruppo in ambito ESG”
Oscar di Bilancio:
Intesa Sanpaolo
premiata per la DNF,
Fideuram nella
categoria imprese
finanziarie
Intesa Sanpaolo ha ricevuto il
“Premio speciale per la
Dichiarazione Non Finanziaria”
degli Oscar di Bilancio promossi
da FERPI, Borsa Italiana e
Bocconi, la cui premiazione si è
svolta ieri a Palazzo Mezzanotte a
Milano. Elena Flor, Responsabile
ESG e Sustainability Intesa
Sanpaolo, ha
commentato: “Questo
riconoscimento valorizza
l’impegno di Intesa Sanpaolo a
rendicontare in modo completo e
trasparente i risultati raggiunti dal
Gruppo in ambito ESG, un compito
che ci siamo dati da diversi anni,
prima che diventasse obbligatorio
per le società quotate. La nostra
infatti è una strategia articolata e
di lungo periodo che considera i
dati non finanziari una componente significativa dei risultati complessivi del Gruppo e che oggi risponde
pienamente alle aspettative crescenti degli stakeholder nei confronti di queste tematiche. Lo facciamo
164977

anche a titolo volontario attraverso un aggiornamento infra-annuale, come poche altre società al
mondo.”
A Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è stato assegnato l’Oscar di Bilancio per la categoria
“Imprese Finanziarie”; il Chief Financial Officer Domenico Sfalanga, ha dichiarato:
“E’ un grande onore per noi ricevere questo premio, che costituisce un importante riconoscimento per il
lavoro dei tanti colleghi e private banker coinvolti direttamente nella redazione del documento. In un
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anno particolarmente complesso, l’informazione ha giocato un ruolo fondamentale e l’Annual Report
Integrato è stato uno strumento straordinario di comunicazione aziendale verso tutti i nostri
stakeholders, grazie all’integrazione fra i contenuti finanziari obbligatori e le informazioni sociali,
ambientali e di governance.
Il nostro modello di business, in linea con quella che è l’evoluzione della normativa, riconosce
un’importanza crescente alle tematiche ESG, fondamento dei valori condivisi insieme ai nostri clienti.
Avendo in gestione oltre 330 miliardi di euro di patrimoni dei nostri clienti, desideriamo prendercene cura
con responsabilità, proiettati verso un futuro sempre più attento ai temi della sostenibilità.”

Intesa Sanpaolo, Oscar di Bilancio 2021: la motivazione del Premio
La DNF è caratterizzata da un’adeguata e bilanciata copertura di tutte le aree di rendicontazione non
finanziaria, facendo emergere la volontà di una trasparente comunicazione verso le diverse categorie
di stakeholder. Da evidenziare, in particolare, l’attenzione con cui sono state rendicontate ampie
informazioni richieste anche da parte degli analisti finanziari per la formulazione delle proprie
valutazioni, in modo particolare la parte legata alla gestione dei rischi per i quali si può far riferimento
anche al recente TCFD Report 2020/2021 pubblicato con l’intento di ampliare la disclosure dei rischi ed
opportunità legate al cambiamento climatico. In qualità di azienda con disclosure matura, Intesa San
Paolo ha realizzato una DNF che si distingue come ‘best in class’, in grado di indicare sia i punti
essenziali che fare un rimando ad altri documenti o fonti in cui approfondire le informazioni, con una
valida prioritizzazione degli argomenti trattati. In base a quanto riportato nella propria DNF, Intesa San
Paolo dimostra poi di aver raggiunto un elevato livello di integrazione dei principi della sostenibilità e
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite nel proprio modello di business e
nella strategia aziendale.

Fideuram, Oscar di Bilancio 2021: la motivazione del premio
Eccellente il Report Integrato concepito per guidare anche il lettore non esperto in una lettura
immersiva e coinvolgente del documento. Risultano molto utili a questo fine sia la Guida introduttiva
sia il ricco Glossario. Il Report è navigabile anche in forma interattiva sul sito. Approfondimenti
multimediali integrano le diverse forme di comunicazione aziendale. La struttura di rendicontazione è
chiara e ben articolata e l'informativa economico-finanziaria molto esauriente. Molto apprezzabile
l'equilibrio tra le parti descrittive e la dimensione quantitativa, oltre al bilanciamento tra analiticità e
sintesi. Ottime le connessioni descritte tra le principali tematiche materiali e gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile. Emerge dal documento una ampia diffusione della cultura degli ESG che da tema di nicchia
passa ad essere un mainstream. Apprezzabili l'ingaggio degli stakeholder nella definizione dei
contenuti del documento e il riferimento a puntuali obiettivi di miglioramento. Sicuramente uno dei
migliori Report Integrati sia per completezza di informazioni immediatamente fruibili per la chiarezza
e semplicità di esposizione, sia per l'efficacia della infografica che rende il documento anche bello da
un punto di vista squisitamente grafico.
“Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico per molte imprese:
anche per questo cresce il numero delle organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo
gli impatti economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre la pura compliance. –
commenta Rossella Sobrero, Presidente di FERPI – Un trend positivo confermato anche dal grande
interesse per i premi speciali DNF e Reporting Integrato. Dal punto di vista della comunicazione ci sono
alcuni segnali interessanti: l’impegno per semplificare il linguaggio e utilizzare immagini di impatto a
supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare un documento di sintesi pensato per gli
stakeholder non tecnici”.
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CALENDARIO
Poste Italiane ha vinto il Premio Speciale Oscar di Bilancio 2021 per l’”Integrated reporting”, che
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premia le aziende più efficaci e trasparenti nell’integrare la comunicazione sul business con la
rendicontazione dei risultati in tema di politiche ambientali, sociali e di governo d’impresa (Esg).
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collaborazione con Borsa Italiane e Università Bocconi, segue la vittoria dell’Oscar di Bilancio per

stakeholder. Nel motivare il Premio la Giuria ha spiegato che il Report integrato di Poste Italiane
“è completo, ben strutturato e tecnicamente aderente al Framework internazionale, ma riesce a
incorporare armonicamente anche altri standard di riferimento. Presenta una sofisticata doppia
materialità e una chiara distinzione tra output e outcome”.

« Ott

“Il Premio Speciale conferma la qualità della comunicazione finanziaria dii Poste Italiane che
aumenta anno dopo anno la nostra accountability e la nostra reputazione di fronte agli
stakeholder – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante ‑. Il
riconoscimento premia, per il secondo anno consecutivo, il nostro impegno nel garantire
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un’informazione chiara e completa e rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso
intrapreso negli ultimi anni verso un’integrazione sempre più diffusa e strutturata dei principi di
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sostenibilità nelle attività di business”.
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“È l’ennesimo riconoscimento che premia l’Azienda per la sua capacità di divulgare con efficacia
le performance finanziarie integrate con i risultati in ambito Esg – ha commentato Giuseppe
Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane – la comunicazione e la trasparenza sono asset
fondamentali per il Gruppo, in grado di creare valore nel lungo termine e assicurare un’adeguata
gestione dei rischi. L’Oscar è una ulteriore conferma del lavoro fatto in linea con i principi di
integrità e trasparenza alla base dell’identità del Gruppo e in un quadro di crescita sostenibile.”

CAMBIO VALUTA
164977

L’Oscar per il Report integrato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane
per l’applicazione dei principi di sostenibilità nelle strategie di business, testimoniata dalla forte
integrazione degli 8 pilastri di sostenibilità all’interno del piano strategico “2024 Sustain &

EUR - Paesi membri dell'euro

Innovate”. Per il terzo anno consecutivo Poste Italiane è stata inclusa nei segmenti “World” e
“Europe” del Dow Jones Sustainability Index ed ha conquistato il primato nella graduatoria
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MIB® ESG e nell’indice di Euronext Vigeo‑Eiris World 120. Ha ottenuto inoltre il rating “A” di
MSCI, la posizione nella fascia “Leadership”, il rating “A‑” nella classifica annuale stilata da CDP
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(ex Carbon Disclosure Project) e l’ingresso negli indici FTSE4GOOD e Bloomberg Gender‑
Equality Index.
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Poste italiane, Oscar di Bilancio 2021: premiata
per l’Integrated reporting
Del Fante (Poste): “Il riconoscimento premia, per il secondo anno
consecutivo, il nostro impegno nel garantire un’informazione chiara e
completa”
Poste Italiane, l’
Integrated reporting è
da Oscar: premio
speciale negli Oscar di
Bilancio 2021
Poste Italiane ha vinto il Premio
Speciale Oscar di Bilancio 2021
per l’”Integrated reporting”, che
premia le aziende più efficaci e
trasparenti nell’integrare la
comunicazione sul business con
la rendicontazione dei risultati in
tema di politiche ambientali,
sociali e di governo d’impresa
(Esg). Il riconoscimento, promosso
dalla Federazione italiana per le
relazioni pubbliche (Ferpi), in
collaborazione con Borsa Italiane
e Università Bocconi, segue la
vittoria dell’Oscar di Bilancio per
la sezione Grandi imprese
assegnato nel 2020 a Poste
Italiane come azienda più virtuosa
per qualità e trasparenza della
comunicazione finanziaria e per la
164977

cura dei rapporti con gli
stakeholder.
Nel motivare il Premio la Giuria ha spiegato che il Report integrato di Poste Italiane “è completo, ben
strutturato e tecnicamente aderente al Framework internazionale, ma riesce a incorporare
armonicamente anche altri standard di riferimento. Presenta una sofisticata doppia materialità e una
chiara distinzione tra output e outcome”.
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“Il Premio Speciale conferma la qualità della comunicazione finanziaria dii Poste Italiane che aumenta
anno dopo anno la nostra accountability e la nostra reputazione di fronte agli stakeholder - ha
dichiarato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante –. Il riconoscimento premia, per
il secondo anno consecutivo, il nostro impegno nel garantire un’informazione chiara e completa e
rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso intrapreso negli ultimi anni verso un’integrazione
sempre più diffusa e strutturata dei principi di sostenibilità nelle attività di business.”.
“È l’ennesimo riconoscimento che premia l’Azienda per la sua capacità di divulgare con efficacia le
performance finanziarie integrate con i risultati in ambito Esg – ha commentato Giuseppe Lasco,
Condirettore Generale di Poste Italiane – la comunicazione e la trasparenza sono asset fondamentali
per il Gruppo, in grado di creare valore nel lungo termine e assicurare un’adeguata gestione dei rischi.
L’Oscar è una ulteriore conferma del lavoro fatto in linea con i principi di integrità e trasparenza alla
base dell’identità del Gruppo e in un quadro di crescita sostenibile.”
L’Oscar per il Report integrato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per
l’applicazione dei principi di sostenibilità nelle strategie di business, testimoniata dalla forte
integrazione degli 8 pilastri di sostenibilità all’interno del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”.
Per il terzo anno consecutivo Poste Italiane è stata inclusa nei segmenti “World” e “Europe” del Dow
Jones Sustainability Index ed ha conquistato il primato nella graduatoria MIB® ESG e nell’indice di
Euronext Vigeo-Eiris World 120. Ha ottenuto inoltre il rating “A” di MSCI, la posizione nella fascia
“Leadership”, il rating “A-” nella classifica annuale stilata da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e
l’ingresso negli indici FTSE4GOOD e Bloomberg Gender-Equality Index.
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Snam, aggiudicato l’Oscar di Bilancio 2021
La società è stata premiata da Ferpi, Bocconi e Borsa Italiana nella
categoria Grandi imprese quotate, tra le motivazioni l’attenzione alle
tematiche ESG
Snam vince l’Oscar di
Bilancio 2021 nella
categoria Grandi
imprese quotate
Snam si è aggiudicata l’Oscar di
bilancio 2021, promosso da Ferpi,
Università Bocconi e Borsa
Italiana, per la categoria Grandi
imprese quotate. Il premio è stato
ritirato durante una cerimonia a
Piazza Affari da Alessandra Pasini,
CFO e Chief International &
Business Development Officer di
Snam.
Alessandra Pasini CFO Snam, Oscar di bilancio 2021

“Il Bilancio Integrato di Snam – si
legge nella motivazione del
premio – è veramente un ottimo
documento, chiaro, leggibile e che
riflette gli standard più innovativi
della rendicontazione sia con
riferimenti agli aspetti finanziari
che non finanziari”. “Completo ma
semplice e coinvolgente nella
lettura – prosegue il testo – integra
informazioni capaci di trasmettere
l’identità dell’azienda e le sue
performance in coerenza con il
corporate purpose”. Nel bilancio

“sono presenti gli aspetti sulla gestione dei rischi e i riferimenti agli altri strumenti di reporting che sono
riportati in maniera accurata all’interno di una cornice narrativa molto chiara, che fa risaltare la
164977

maturità di Snam nella gestione della sostenibilità e nella sua rendicontazione”.
Tra le motivazioni anche “l’attenzione alle tematiche Esg, anche grazie all’integrazione con la
comunicazione sul sito web”, che “rappresenta, ad oggi, una best practice a livello italiano e
internazionale per aver saputo costruire un ‘ecosistema’ di strumenti di rendicontazione innovativo e
responsabile”.
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Museo Egizio premiato agli Oscar di Bilancio

164977

(ANSA) ‐ TORINO, 26 NOV ‐ Il Museo Egizio di Torino premiato agli
Oscar di Bilancio. Il riconoscimento dell'appuntamento annuale che
premia le aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura dei
rapporti con gli stakeholder, promosso da Ferpi, insieme a Borsa
Italiana e Università Bocconi, è stato assegnato al primo Report
integrato dell'istituzione museale torinese, nato dalla volontà di unire
la rendicontazione qualitativa e quantitativa delle sue attività. "Il
bilancio ‐ si legge nelle motivazioni ‐ è frutto di un processo
partecipato e di svolta per l'impostazione del piano triennale 2021‐24. E' molto ben rappresentata la consonanza tra i
valori della Fondazione e la declinazione delle attività operative riportate come in un 'libro di bordo'. E' apprezzabile
l'analisi del contesto, delle reti e l'approccio alla valutazione dell'impatto". "Siamo orgogliosi del riconoscimento ‐ dice
la presidente, Evelina Christillin ‐, perché il Report integrato ha l'obiettivo ambizioso di raccontare ciò che è stato il
2020 per il Museo Egizio, quali cambiamenti abbia prodotto e come l'istituzione abbia cercato di adattarsi alle
sollecitazioni di un contesto che è radicalmente cambiato. La sua realizzazione ‐ conclude ‐ è stata un'occasione
preziosa per riflettere sul modello di gestione, che fino al 2019 ci aveva consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati
e di crescere in modo costante". (ANSA).
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Oscar di Bilancio 2021: tutti i vincitori del Premio dedicato
all’eccellenza nella Comunicazione Finanziaria
Si è tenuta ieri a Milano nella sede di Borsa Italiana la Cerimonia di
Premiazione della 57esima edizione dell’Oscar di Bilancio,
appuntamento annuale con le aziende più virtuose nelle attività di
reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder, promosso da
FERPI insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.
Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle
315 candidature sottoscritte da organizzazioni di diversa
dimensione e appartenenti a differenti settori: il numero più alto
delle ultime edizioni.L’incremento maggiore nelle categorie “Fondazioni di erogazione” e “Imprese sociali
e associazioni non profit” sostanzia l’impegno crescente degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare i
risultati delle proprie attività.
L’Oscar di Bilancio da oltre cinquant’anni premia le organizzazioni che, attraverso il bilancio, non solo
rendicontano il proprio operato, ma dimostrano anche di voler condividere risultati e obiettivi con gli
stakeholder. Il riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di una Comunicazione Finanziaria coerente
e alla diffusione della cultura della trasparenza, stimolando le organizzazioni a impegnarsi per una
rendicontazione sempre più chiarae articolata. E quest’anno, per la prima volta, la partecipazione è stata
estesa anche alle Società Benefit, ovvero a quelle aziende che rispettano volontariamente i più elevati
standard di responsabilità e trasparenza, dando lo stesso peso agli obiettivi economico-finanziari e a quelli
collegati all’impatto sociale e ambientale. Un passo significativo, che molte organizzazioni stanno
scegliendo di portare avanti per essere in prima linea nello sforzo comune di creare un Futuro più
sostenibile.
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(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Erg ha vinto l'Oscar di Bilancio 2021 per la
categoria 'Medie e piccole imprese quotate'. Il tradizionale riconoscimento,
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promosso da Ferpi, la Federazione italiana delle relazioni pubbliche, da
edizione, è stato conferito per un documento "sviluppato in modo
completo", che "fornisce un'informativa a 360 gradi sul Gruppo", che, tra i
diversi aspetti, "in poche pagine descrive l'approccio del Gruppo verso i
temi più rilevanti della sostenibilità". (ANSA).
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(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Il Museo Egizio di Torino premiato agli
Oscar di Bilancio. Il riconoscimento dell'appuntamento annuale che
premia le aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura dei
rapporti con gli stakeholder, promosso da Ferpi, insieme a Borsa
Italiana e Università Bocconi, è stato assegnato al primo Report
integrato dell'istituzione museale torinese, nato dalla volontà di unire la
rendicontazione qualitativa e quantitativa delle sue attività.
"Il bilancio - si legge nelle motivazioni - è frutto di un processo
partecipato e di svolta per l'impostazione del piano triennale 2021-24.
E' molto ben rappresentata la consonanza tra i valori della Fondazione
e la declinazione delle attività operative riportate come in un 'libro di
bordo'. E' apprezzabile l'analisi del contesto, delle reti e l'approccio alla
valutazione dell'impatto". "Siamo orgogliosi del riconoscimento - dice
la presidente, Evelina Christillin -, perché il Report integrato ha
l'obiettivo ambizioso di raccontare ciò che è stato il 2020 per il Museo
Egizio, quali cambiamenti abbia prodotto e come l'istituzione abbia
cercato di adattarsi alle sollecitazioni di un contesto che è
radicalmente cambiato. La sua realizzazione - conclude - è stata
un'occasione preziosa per riflettere sul modello di gestione, che fino al
2019 ci aveva consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati e di
crescere in modo costante". (ANSA).
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Premio 'Oscar di bilancio' assegnato al Gruppo Cva
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(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - Il Gruppo Cva ha ricevuto il premio 'Oscar
di Bilancio' promosso da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi. Il
riconoscimento è stato assegnato in ragione di "una particolare
chiarezza espositiva e metodo a supporto della facilità di lettura. La
forte collocazione territoriale traspare in tutta la reportistica".
Giunto alla 57a edizione, l'Oscar di Bilancio ogni anno premia le
aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella cura dei rapporti
con gli stakeholder ed è un punto di riferimento per la comunità
economico finanziaria. Il premio ha l'obiettivo di valorizzare la capacità
di rendicontare in modo completo e trasparente gli impatti economici,
sociali e ambientali.
Secondo l'amministratore delegato di Cva, Giuseppe Argirò, "questo
importante premio offre a tutto il management e alle persone che in
CVA lavorano un meritato riconoscimento per la qualità del lavoro
svolto". "La rendicontazione finanziaria e di sostenibilità sono valori
fondamentali - commenta il presidente Marco Cantamessa - e siamo
lieti e onorati che questa nostra attenzione, che permea tutte le
strutture organizzative del Gruppo, sia stata riconosciuta con un
premio così prestigioso".
(ANSA).
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Intesa Sanpaolo e Fideuram – ISPB premiate agli Oscar di Bilancio
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(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha ricevuto il “Premio speciale per la Dichiarazione Non Finanziaria”
degli Oscar di Bilancio promossi da FERPI, Borsa Italiana e Bocconi, la cui premiazione si è svolta
ieri a...
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(Teleborsa) - A novembre 2021, l'Istat stima una diminuzione dell'indice del clima di
fiducia dei consumatori (da 118,4 a 117,5 punti). Il dato è...
Articolo originale

Teleborsa.it

1 Ora

Pag. 132

26-11-2021
Pagina

1/2

Foglio

www.ecostampa.it

 +39 346 180 2808

 redazione@aostasera.it



E' uscita la nostra APP

 Scarica da Google Play

 Scarica da App Store

 MENU

Località



Ambiente

Cultura

Cronaca

Economia

Lavoro

Politica

Sanità

26 Novembre 2021

Scuola

 EVENTI

Società

Sport

Turismo

Tutti gli eventi 

 di Redazione AostaSera

26

Ultima modifica: 26 Novembre  16:12

NOV

A Cva il premio Oscar di Bilancio
La partecipata valdostana è risultata vincitore nella categoria Grandi imprese non quotate
del Premio promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi e giunto alla 57a edizione.
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Il Gruppo Cva insignito del premio Oscar di Bilancio. La partecipata valdostana è
risultata vincitore nella categoria Grandi imprese non quotate. Il riconoscimento è
stato assegnato in ragione di: “una particolare chiarezza espositiva e metodo a

reportistica.”
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La premiazione è avvenuta ieri a Palazzo Mezzanotte, promosso da FERPI, Borsa
Italiana e Università Bocconi. Giunto alla 57a edizione, l’Oscar di Bilancio ogni anno
premia le aziende più virtuose nell’attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli
stakeholder ed è un punto di riferimento per la comunità economico nanziaria.

 VIDEO

Tutti i video 

“Il Gruppo Cva ha adottato il claim “Rinnovabili da sempre”, essendo da 20 anni un raro
esempio di operatore elettrico integrato, e integralmente dedicato a energie “pulite”. –
dichiara in una nota il Presidente di Cva Marco Cantamessa – Abbiamo un ambizioso
Piano Industriale che vedrà crescere le nostre attività a livello nazionale, portando a
misurarci con un insieme sempre più ampio e variegato di stakeholder. In questo
contesto, la rendicontazione nanziaria e di sostenibilità sono valori fondamentali, e
siamo lieti e onorati che questa nostra attenzione, che permea tutte le strutture
organizzative del Gruppo, sia stata riconosciuta con un premio così prestigioso.”




VIDEO

“House of Gucci”: in vendita
la villa a Gressoney, set di
alcune scene

Redazione AostaSera
Siamo un team di giornalisti quasi giovani, nati e cresciuti, lavorativamente
parlando, sul web.

 Tag: cva, premio oscar di bilancio
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Poste Italiane, Oscar Bilancio 2021 su rendicontazione integrata

Venerdì 26 novembre 2021 - 15:57

Poste Italiane, Oscar Bilancio 2021
su rendicontazione integrata
Su comunicazione business e rendicontazione dati su temi
ambiente

Roma, 26 nov. (askanews) –

VIDEO

Manovra, sulla rete è il
superbonus il tema più
dibattuto

Poste Italiane ha vinto il Premio Speciale Oscar di Bilancio 2021 per
l'”Integrated reporting”, che premia le aziende più efficaci e trasparenti
nell’integrare la comunicazione sul business con la rendicontazione dei
risultati in tema di politiche ambientali, sociali e di governo d’impresa (Esg). Lo

“Call My Agent” arriva anche in
versione Bollywood

rivendica la stessa società con una nota, aggiungendo che il riconoscimento,
promosso dalla Federazione italiana per le relazioni pubbliche (Ferpi), in
collaborazione con Borsa Italiane e Università Bocconi, segue la vittoria
dell’Oscar di Bilancio per la sezione Grandi imprese assegnato nel 2020 a Poste
Italiane come azienda più virtuosa per qualità e trasparenza della
comunicazione finanziaria e per la cura dei rapporti con gli stakeholder.

Poste Italiane “è completo, ben strutturato e tecnicamente aderente al
Framework internazionale, ma riesce a incorporare armonicamente anche altri

Tumori del sangue, AIL lancia
campagna su terapie CAR-T

standard di riferimento. Presenta una sofisticata doppia materialità e una
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chiara distinzione tra output e outcome”.
“Il Premio Speciale conferma la qualità della comunicazione finanziaria dii
Poste Italiane che aumenta anno dopo anno la nostra accountability e la
nostra reputazione di fronte agli stakeholder – ha dichiarato l’amministratore
delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante -. Il riconoscimento premia, per il
secondo anno consecutivo, il nostro impegno nel garantire un’informazione
chiara e completa e rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso
intrapreso negli ultimi anni verso un’integrazione sempre più diffusa e
strutturata dei principi di sostenibilità nelle attività di business.”.

Migranti, scontro Francia-Gb:
tweet Johnson fa infuriare
Macron

L’Oscar per il Report integrato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti
da Poste Italiane per l’applicazione dei principi di sostenibilità nelle strategie di
business, previste del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”.

CONDIVIDI SU:

Macron in Vaticano per
l’incontro con Papa Francesco
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Eva Cantarella racconta “Le
diversità della donna”
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Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
(askanews.it)

Oli essenziali fai da te e smart
per il benessere a casa

Etiopia, video mostra marea
soldati fatti prigionieri dai
ribelli

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…
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Poste Italiane vince il Premio Speciale
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all’aperto nei rispettivi centri storici.
Altri Comuni seguiranno. Far mettere la
mascherina ai vari “popoli della movida”
è e sarà al limite dell’impossibile. Ma
andare allo shopping natalizio nelle
grandi vie commerciali forse si può
convincere-spingere la gente a farlo.
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Poste Italiane vince l’Oscar di Bilancio 2021 per l’Integrated reporting NELLA FOTO L’AD DI
POSTE ITALIANE MATTEO DEL FANTE

Poste Italiane ha vinto il Premio Speciale Oscar di Bilancio 2021 per
l’”Integrated reporting”, che premia le aziende più efficaci e trasparenti
nell’integrare la comunicazione sul business con la rendicontazione dei risultati in

Pil, 60 anni di
storia d’Italia
da 40 a 2 mila
miliardi: grazie
all’Europa ma
gli ultimi 10
sono stati un
disastro

tema di politiche ambientali, sociali e di governo d’impresa (Esg). Il riconoscimento,
promosso dalla Federazione italiana per le relazioni pubbliche (Ferpi), in
collaborazione con Borsa Italiane e Università Bocconi, segue la vittoria dell’Oscar di
Bilancio per la sezione Grandi imprese assegnato nel 2020 a Poste Italiane come

OROSCOPO

164977

azienda più virtuosa per qualità e trasparenza della comunicazione finanziaria e per la
cura dei rapporti con gli stakeholder.
Nel motivare il Premio la Giuria ha spiegato che il Report integrato di Poste Italiane
“è completo, ben strutturato e tecnicamente aderente al Framework internazionale,
ma riesce a incorporare armonicamente anche altri standard di riferimento. Presenta
una sofisticata doppia materialità e una chiara distinzione tra output e outcome”.
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“Il Premio Speciale conferma la qualità della comunicazione finanziaria dii Poste
Italiane che aumenta anno dopo anno la nostra accountability e la nostra reputazione
di fronte agli stakeholder – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane

I PIÙ LETTI

Matteo Del Fante –. Il riconoscimento premia, per il secondo anno consecutivo, il
nostro impegno nel garantire un’informazione chiara e completa e rappresenta uno
stimolo a proseguire nel percorso intrapreso negli ultimi anni verso un’integrazione
sempre più diffusa e strutturata dei principi di sostenibilità nelle attività di
business.”.
“È l’ennesimo riconoscimento che premia l’Azienda per la sua capacità di divulgare
con efficacia le performance finanziarie integrate con i risultati in ambito Esg – ha
commentato Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane – la
comunicazione e la trasparenza sono asset fondamentali per il Gruppo, in grado di
creare valore nel lungo termine e assicurare un’adeguata gestione dei rischi. L’Oscar

Pensioni d’Oro, Pierluigi Franz
liquida in 2 mila parole e solidi
argomenti le tesi del partito
dell’odio

è una ulteriore conferma del lavoro fatto in linea con i principi di integrità e
trasparenza alla base dell’identità del Gruppo e in un quadro di crescita sostenibile.”
L’Oscar per il Report integrato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti da
Poste Italiane per l’applicazione dei principi di sostenibilità nelle strategie di business,
testimoniata dalla forte integrazione degli 8 pilastri di sostenibilità all’interno del
piano strategico “2024 Sustain &amp; Innovate”. Per il terzo anno consecutivo Poste
Italiane è stata inclusa nei segmenti “World” e “Europe” del Dow Jones Sustainability
Index ed ha conquistato il primato nella graduatoria MIB® ESG e nell’indice di
Euronext Vigeo-Eiris World 120. Ha ottenuto inoltre il rating “A” di MSCI, la
posizione nella fascia “Leadership”, il rating “A-” nella classifica annuale stilata da

Roma pulita, il sindaco Gualtieri
lo promette tanti soldi per
rendere gli spazzini più
produttivi, come Nerone

CDP (ex Carbon Disclosure Project) e l’ingresso negli indici FTSE4GOOD e
Bloomberg Gender-Equality Index.
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INTESA SANPAOLO E FIDEURAM –
ISPB PREMIATE AGLI OSCAR DI BILANCIO
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha
ricevuto il "Premio speciale per la
Dichiarazione Non Finanziaria" degli
Oscar di Bilancio promossi da
FERPI, Borsa Italiana e Bocconi, la
cui premiazione si è svolta ieri a
Palazzo Mezzanotte a Milano. Elena
Flor, Responsabile ESG e
Sustainability Intesa Sanpaolo, ha
commentato: "Questo riconoscimento valorizza l'impegno di Intesa Sanpaolo a
rendicontare in modo completo e trasparente i risultati raggiunti dal Gruppo in
ambito ESG, un compito che ci siamo dati da diversi anni, prima che diventasse
obbligatorio per le società quotate. La nostra infatti è una strategia articolata e di
lungo periodo che considera i dati non ﬁnanziari una componente signiﬁcativa dei
risultati complessivi del Gruppo e che oggi risponde pienamente alle aspettative
crescenti degli stakeholder nei confronti di queste tematiche. Lo facciamo anche a
titolo volontario attraverso un aggiornamento infra-annuale, come poche altre società
al mondo."

164977

A Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è stato assegnato l'Oscar di
Bilancio per la categoria "Imprese Finanziarie"; il Chief Financial Ofﬁcer Domenico
Sfalanga, ha dichiarato: "E' un grande onore per noi ricevere questo premio, che
costituisce un importante riconoscimento per il lavoro dei tanti colleghi e private
banker coinvolti direttamente nella redazione del documento. In un anno
particolarmente complesso, l'informazione ha giocato un ruolo fondamentale e
l'Annual Report Integrato è stato uno strumento straordinario di comunicazione
aziendale verso tutti i nostri stakeholders, grazie all'integrazione fra i contenuti
ﬁnanziari obbligatori e le informazioni sociali, ambientali e di governance. Il nostro
modello di business, in linea con quella che è l'evoluzione della normativa, riconosce
un'importanza crescente alle tematiche ESG, fondamento dei valori condivisi insieme
ai nostri clienti. Avendo in gestione oltre 330 miliardi di euro di patrimoni dei nostri
clienti, desideriamo prendercene cura con responsabilità, proiettati verso un futuro
sempre più attento ai temi della sostenibilità."
"Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico
per molte imprese: anche per questo cresce il numero delle organizzazioni che
decidono di rendicontare in modo completo gli impatti economici, sociali e ambientali
con un approccio che va ben oltre la pura compliance. – ha commentato Rossella
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Sobrero, Presidente di FERPI – Un trend positivo confermato anche dal grande
interesse per i premi speciali DNF e Reporting Integrato. Dal punto di vista della
comunicazione ci sono alcuni segnali interessanti: l'impegno per sempliﬁcare il
linguaggio e utilizzare immagini di impatto a supporto di numeri, graﬁci, tabelle; la
scelta di realizzare un documento di sintesi pensato per gli stakeholder non tecnici".

(TELEBORSA) 26-11-2021 10:42
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POSTE ITALIANE: VINCE OSCAR DI
BILANCIO 'INTEGRATED REPORTING'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - Poste Italiane ha vinto il premio
speciale Oscar di Bilancio 2021 per l''Integrated reporting', che premia le aziende piu'
efﬁcaci e trasparenti nell'integrare la comunicazione sul business con la
rendicontazione dei risultati in tema di politiche ambientali, sociali e di governo
d'impresa (Esg).
Il riconoscimento, promosso dalla Federazione italiana per le relazioni pubbliche
(Ferpi), in collaborazione con Borsa Italiane e Universita' Bocconi, segue la vittoria
dell'Oscar di Bilancio per la sezione Grandi imprese assegnato nel 2020 a Poste
Italiane come azienda piu' virtuosa per qualita' e trasparenza della comunicazione
ﬁnanziaria e per la cura dei rapporti con gli stakeholder. "Il Premio Speciale
conferma la qualita' della comunicazione ﬁnanziaria dii Poste Italiane che aumenta
anno dopo anno la nostra accountability e la nostra reputazione di fronte agli
stakeholder - ha dichiarato l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del
Fante -. Il riconoscimento premia, per il secondo anno consecutivo, il nostro impegno
nel garantire un'informazione chiara e completa e rappresenta uno stimolo a
proseguire nel percorso intrapreso negli ultimi anni verso un'integrazione sempre
piu' diffusa e strutturata dei principi di sostenibilita' nelle attivita' di business.'.
Com-Sim
(RADIOCOR) 26-11-21 17:05:00 (0484)PA,INF 5 NNNN
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Astea vince l’Oscar di Bilancio 2021
Alla Borsa di Milano l'assegnazione del premio della categoria Medie e Piccole Imprese non
quotate. Valutati i parametri di trasparenza e coinvolgimento degli stakeholder nella redazione
del bilancio annuale
Di Redazione - 26 Novembre 2021

L'EVENTO

“La Divina Commedia a
Portonovo”: in Chiesa per Dante
a 700 anni dalla morte

L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57esima edizione, è promosso da Ferpi
(Federazione relazioni pubbliche italiane) con Borsa Italiana e Università Bocconi e
suddivide i partecipanti al concorso in nove categorie: Grandi imprese quotate,
Grandi imprese non quotate, Piccole e medie imprese quotate, Piccole medie
imprese non quotate, Imprese finanziarie, Società benefit, Enti pubblici-Associazioni
di rappresentanza, Fondazioni di erogazione ed infine Imprese sociali-Associazioni
no profit.
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OSIMO – Il Gruppo Astea ha vinto l’Oscar di Bilancio 2021 della categoria Medie e
Piccole Imprese non quotate. Un riconoscimento che premia le modalità attraverso
le quali vengono illustrati i bilanci di società, associazioni ed enti pubblici. Non si
valutano dunque i meri conti economici ma parametri di trasparenza e
coinvolgimento degli stakeholder nella redazione del bilancio annuale.

Ancona celebra i 700 anni dalla morte
di Dante Alighieri con un
appuntamento nella Chiesetta di
Portonovo menzionata proprio nella
Divina Commedia
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A ritirare il premio, durante la cerimonia avvenuta ieri sera a Palazzo Mezzanotte,
sede della Borsa a Milano, sono stati l’amministratore delegato di Astea Fabio
Marchetti e il direttore generale Massimiliano Riderelli Belli. Per Astea era
appena la seconda partecipazione al concorso indetto ogni anno da Ferpi per
valorizzare la capacità di rendicontare gli impatti economici, sociali e ambientali e
promuovere la cultura della trasparenza. Nel consegnare il riconoscimento, è stato
evidenziato proprio l’investimento da parte di Astea nella redazione di un bilancio
sociale 2020 chiaro e completo, che ha tenuto conto di tutti i soggetti interessati
dalla sua attività.
«Il bilancio è completo, articolato e raffinato nell’esposizione dei dati. Si percepisce
il grande investimento di risorse, l’impegno e la trasparenza che si traduce in una
comunicazione molto analitica di una grande quantità di informazioni. Ammirevole
l’ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder». Perché, come ha affermato il
direttore generale Massimiliano Belli: «Per noi di Astea fare impresa coincide con
la missione di proteggere e conciliare economia, ambiente e società. Siamo
un’impresa guidata da competenze, che trasformiamo in idee, e da valori che
puntano al massimo equilibrio tra redditività e sostenibilità». L’AD Fabio Marchetti
ha aggiunto: «Oltre l’oggettività di una performance o di una voce di bilancio, la
nostra affidabilità è garantita dalla nostra lunga storia morale di azienda avveduta e
rispettosa dell’ambiente, nata dal territorio per il territorio. A quel tempo certe
parole, certi concetti, non esistevano ma noi “sostenibili” lo siamo stati da sempre.
Un ringraziamento ai soggetti interni ed esterni ad Astea che hanno lavorato nella
redazione del bilancio 2020 che ha ottenuto questo importante riconoscimento».
Una grande vittoria, quindi, di un’azienda operosa come la terra in cui è
nata, le Marche, che spinge ancora di più Astea verso nuove sfide d’innovazione e
sostenibilità, la cui essenza potrebbe essere sintetizzata da un’appassionata frase di
Martina, giovane addetta agli Impianti dell’acquedotto: «Ognuno non è un’entità a
sé: siamo il risultato dell’interazione tra noi e l’ecosistema. Dobbiamo essere di
esempio per le generazioni future!».
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26 novembre 2021
Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Sindaco Andrea Orlandi
a Milano presso la sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte
Rho, 26 novembre 2021
Giovedì 25 novembre, il Sindaco Andrea Orlandi ha ritirato il premio come
vincitore della categoria Enti Pubblici e Associazioni di Rappresentanza
nell’ambito della 57^ edizione dell’Oscar di Bilancio. Presenti anche
l’assessore al Bilancio, Nicola Violante e il dirigente area finanziaria, Vittorio
Dell'Acqua. Il premio, promosso da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana, Borsa Italiana e Università Bocconi, è assegnato annualmente alle
aziende più virtuose nell’attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli
stakeholder. Dal 2020 si è aggiunta anche la sezione degli Enti Locali che si
è ampliata nell’edizione 2021.
Il riconoscimento è stato assegnato nel corso della Cerimonia dell’Oscar di
Bilancio 2021, che si è tenuta giovedì 25 novembre, presso la sede di Borsa
Italiana a Palazzo Mezzanotte.
“Questo importante riconoscimento è il risultato di un lavoro svolto negli anni
con grande attenzione alla trasparenza e al coinvolgimento dei cittadini –
afferma il Sindaco Andrea Orlandi -. Dal bilancio partecipativo Dirò la mia e
Dirò la mia a scuola al bilancio di fine mandato Dire è Fare si è puntato alla
diffusione dei dati di bilancio leggibili anche per i non addetti ai lavori e
all’utilizzo di strumenti di comunicazione meno tradizionali, come il sito web
dedicato e il racconto dei principali progetti con video pubblicati sui principali
social media. Un altro aspetto premiante del nostro bilancio è stato
sicuramente l’abbinamento dei nostri obiettivi con quelli dell’Agenda 2030
ONU per lo sviluppo sostenibile. Sono emozionato e orgoglioso di leggere il
Comune di Rho tra premiati di fama e di alto profilo come ad esempio SNAM
e C.V.A. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al
raggiungimento di questo risultato: la società Refe, i nostri uffici comunali e,
non ultimi, i nostri cittadini”.
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P

oste Italiane ha vinto il Premio Speciale Oscar di Bilancio 2021 per
l’”Integrated reporting”, che premia le aziende più efﬁcaci e trasparenti
nell’integrare la comunicazione sul business con la rendicontazione dei
risultati in tema di politiche ambientali, sociali e di governo d’impresa
(Esg). Il riconoscimento, promosso dalla Federazione italiana per le
relazioni pubbliche (Ferpi), in collaborazione con Borsa Italiane e
Università Bocconi, segue la vittoria dell’Oscar di Bilancio per la sezione
Grandi imprese assegnato nel 2020 a Poste Italiane come azienda più
virtuosa per qualità e trasparenza della comunicazione ﬁnanziaria e per la
cura dei rapporti con gli stakeholder.
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Nel motivare il Premio la Giuria ha spiegato che il Report integrato di Poste
Italiane “è completo, ben strutturato e tecnicamente aderente al
Framework internazionale, ma riesce a incorporare armonicamente anche
altri standard di riferimento. Presenta una soﬁsticata doppia materialità e
una chiara distinzione tra output e outcome”. “Il Premio Speciale conferma
la qualità della comunicazione ﬁnanziaria dii Poste Italiane che aumenta
anno dopo anno la nostra accountability e la nostra reputazione di fronte
agli stakeholder - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane
Matteo Del Fante –. Il riconoscimento premia, per il secondo anno
consecutivo, il nostro impegno nel garantire un’informazione chiara e
completa e rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso intrapreso
negli ultimi anni verso un’integrazione sempre più diffusa e strutturata dei
principi di sostenibilità nelle attività di business”.
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Andriani vince l'Oscar di Bilancio 2021
per le Società Bene t
LA NOVITÀ

a

(Adnkronos) - L'azienda di Gravina in Puglia si
aggiudica l'Oscar di Bilancio 2021 per le Società
Bene t, importante riconoscimento alla trasparenza
e alla qualità della sua attività di comunicazione
nanziaria e alla cura dei rapporti con gli
stakeholder.
Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A.
Società Bene t, l'azienda pugliese punto di
riferimento dell'Innovation food che opera
coniugando innovazione e sostenibilità, è stata
premiata con l'Oscar di Bilancio 2021 nella categoria
Società Bene t, nel corso di una cerimonia che si è
tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.
Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani,
salita sul podio come unica azienda del Sud Italia, si
sottolinea in particolare che l'azienda “…è
anticipatoria rispetto agli standard di
rendicontazione di sostenibilità, distinguendosi nella
integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono
alla creazione del valore.”
L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e
promosso da FERPI - Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa
Italiana e Università Bocconi, premia le attività di
reporting delle organizzazioni che attraverso il
bilancio rendicontano la propria attività e
condividono risultati ed obiettivi con i propri
stakeholder. Un'attività fondamentale per le Società
Bene t, nuova categoria inserita quest'anno proprio
per valorizzare un inedito modello di business
orientato a generare valore positivo nel lungo
periodo.
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"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha
dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato
Michele Andriani – che ri ette il nostro impegno nel
supportare i Dieci Principi del Global Compact delle
Nazioni Unite e degli Obiettivi dell'Agenda 2030, per
non limitarci ad in uenzare solo il mercato, spinti
dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la
responsabilità di facilitare e promuovere una sempre
maggiore coscienza sostenibile presso i nostri
stakeholder e la liera di riferimento, così da cogliere
ed a rontare insieme le s de globali. La scelta di
diventare Società Bene t, del resto, rappresenta per
noi una presa di posizione precisa proprio in questa
direzione, nonché una profonda evoluzione del
nostro approccio al business basata sul concetto di
open innovation in sostenibilità”.
L'Oscar di Bilancio è dunque un'ulteriore conferma
della qualità del percorso intrapreso dall'Azienda,
che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo
Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating
ESG - Environmental, Social, Governance - pari ad A
con uno score di 73.1 su 100.
Andriani S.p.A. Società Bene t, con sede a Gravina in
Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di
pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia
con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie
prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso,
grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono
accuratamente selezionate e naturalmente prive di
glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno
stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee
produttive, oltre 55 di erenti formulazioni e 1.000
Sku gestite. Tra i principali player del mercato della
pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori
catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo.
Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca,
innovazione e impegno nella sostenibilità economica,
ambientale e sociale, con azioni concrete e buone
pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i
fattori che guidano le performance dell'azienda, che
contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030,
promossi dall'ONU per un'economia globale più
sostenibile.
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Andriani vince l'Oscar di Bilancio 2021
per le Società Bene t
GIALLO SENZA FINE

26 novembre 2021

a

(Adnkronos) - L'azienda di Gravina in Puglia si
aggiudica l'Oscar di Bilancio 2021 per le Società
Bene t, importante riconoscimento alla trasparenza
e alla qualità della sua attività di comunicazione
nanziaria e alla cura dei rapporti con gli
stakeholder.
Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A.
Società Bene t, l'azienda pugliese punto di
riferimento dell'Innovation food che opera
coniugando innovazione e sostenibilità, è stata
premiata con l'Oscar di Bilancio 2021 nella categoria
Società Bene t, nel corso di una cerimonia che si è
tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.
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Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani,
salita sul podio come unica azienda del Sud Italia, si
sottolinea in particolare che l'azienda “…è
anticipatoria rispetto agli standard di
rendicontazione di sostenibilità, distinguendosi nella
integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono
alla creazione del valore.”
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L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e
promosso da FERPI - Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa
Italiana e Università Bocconi, premia le attività di
reporting delle organizzazioni che attraverso il
bilancio rendicontano la propria attività e
condividono risultati ed obiettivi con i propri
stakeholder. Un'attività fondamentale per le Società
Bene t, nuova categoria inserita quest'anno proprio
per valorizzare un inedito modello di business
orientato a generare valore positivo nel lungo
periodo.
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In evidenza
"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha
dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato
Michele Andriani – che ri ette il nostro impegno nel
supportare i Dieci Principi del Global Compact delle
Nazioni Unite e degli Obiettivi dell'Agenda 2030, per
non limitarci ad in uenzare solo il mercato, spinti
dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la
responsabilità di facilitare e promuovere una sempre
maggiore coscienza sostenibile presso i nostri
stakeholder e la liera di riferimento, così da cogliere
ed a rontare insieme le s de globali. La scelta di
diventare Società Bene t, del resto, rappresenta per
noi una presa di posizione precisa proprio in questa
direzione, nonché una profonda evoluzione del
nostro approccio al business basata sul concetto di
open innovation in sostenibilità”.
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Rieti, incidente stradale.
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fuoco | Video

L'intruso Davide Vecchi

L'Oscar di Bilancio è dunque un'ulteriore conferma
della qualità del percorso intrapreso dall'Azienda,
che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo
Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating
ESG - Environmental, Social, Governance - pari ad A
con uno score di 73.1 su 100.
Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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Andriani S.p.A. Società Bene t, con sede a Gravina in
Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di
pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia
con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie
prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso,
grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono
accuratamente selezionate e naturalmente prive di
glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno
stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee
produttive, oltre 55 di erenti formulazioni e 1.000
Sku gestite. Tra i principali player del mercato della
pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori
catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo.
Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca,
innovazione e impegno nella sostenibilità economica,
ambientale e sociale, con azioni concrete e buone
pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i
fattori che guidano le performance dell'azienda, che
contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030,
promossi dall'ONU per un'economia globale più
sostenibile.
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Andriani vince l'Oscar di Bilancio 2021 per le
Società Bene t
Condividi:

26 novembre 2021

a

(Adnkronos) - L'azienda di Gravina in Puglia si aggiudica l'Oscar di
Bilancio 2021 per le Società Bene t, importante riconoscimento alla
trasparenza e alla qualità della sua attività di comunicazione
nanziaria e alla cura dei rapporti con gli stakeholder.
Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A. Società Bene t,
l'azienda pugliese punto di riferimento dell'Innovation food che opera
coniugando innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l'Oscar di
Bilancio 2021 nella categoria Società Bene t, nel corso di una
cerimonia che si è tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.

Ferpi - web

164977

Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio
come unica azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che
l'azienda “…è anticipatoria rispetto agli standard di rendicontazione di
sostenibilità, distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che
contribuiscono alla creazione del valore.”
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L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI
- Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa
Italiana e Università Bocconi, premia le attività di reporting delle
organizzazioni che attraverso il bilancio rendicontano la propria attività
e condividono risultati ed obiettivi con i propri stakeholder. Un'attività
fondamentale per le Società Bene t, nuova categoria inserita
quest'anno proprio per valorizzare un inedito modello di business
orientato a generare valore positivo nel lungo periodo.
"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il
Presidente e Amministratore Delegato Michele Andriani – che ri ette il
nostro impegno nel supportare i Dieci Principi del Global Compact
delle Nazioni Unite e degli Obiettivi dell'Agenda 2030, per non limitarci
ad in uenzare solo il mercato, spinti dal motore dell'innovazione, ma
assumendoci la responsabilità di facilitare e promuovere una sempre
maggiore coscienza sostenibile presso i nostri stakeholder e la liera di
riferimento, così da cogliere ed a rontare insieme le s de globali. La
scelta di diventare Società Bene t, del resto, rappresenta per noi una
presa di posizione precisa proprio in questa direzione, nonché una
profonda evoluzione del nostro approccio al business basata sul
concetto di open innovation in sostenibilità”.
L'Oscar di Bilancio è dunque un'ulteriore conferma della qualità del
percorso intrapreso dall'Azienda, che si fa interprete e promotrice dello
Sviluppo Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating ESG Environmental, Social, Governance - pari ad A con uno score di 73.1 su
100.
Andriani S.p.A. Società Bene t, con sede a Gravina in Puglia, è
specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza
glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le
materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano
saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente
selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene
all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee
produttive, oltre 55 di erenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i
principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è
presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel
mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e
impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con
azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder,
sono i fattori che guidano le performance dell'azienda, che
contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) dell'Agenda 2030, promossi dall'ONU per un'economia globale
più sostenibile.
Contatti per la Stampa: 6.14 Creative Licensing
Gioia Sottocasa
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Andriani vince l'Oscar di Bilancio 2021
per le Società Bene t
LA NOVITÀ

a

(Adnkronos) - L'azienda di Gravina in Puglia si
aggiudica l'Oscar di Bilancio 2021 per le Società
Bene t, importante riconoscimento alla trasparenza
e alla qualità della sua attività di comunicazione
nanziaria e alla cura dei rapporti con gli
stakeholder.
Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A.
Società Bene t, l'azienda pugliese punto di
riferimento dell'Innovation food che opera
coniugando innovazione e sostenibilità, è stata
premiata con l'Oscar di Bilancio 2021 nella categoria
Società Bene t, nel corso di una cerimonia che si è
tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.
Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani,
salita sul podio come unica azienda del Sud Italia, si
sottolinea in particolare che l'azienda “…è
anticipatoria rispetto agli standard di
rendicontazione di sostenibilità, distinguendosi nella
integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono
alla creazione del valore.”
L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e
promosso da FERPI - Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa
Italiana e Università Bocconi, premia le attività di
reporting delle organizzazioni che attraverso il
bilancio rendicontano la propria attività e
condividono risultati ed obiettivi con i propri
stakeholder. Un'attività fondamentale per le Società
Bene t, nuova categoria inserita quest'anno proprio
per valorizzare un inedito modello di business
orientato a generare valore positivo nel lungo
periodo.
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"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha
dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato
Michele Andriani – che ri ette il nostro impegno nel
supportare i Dieci Principi del Global Compact delle
Nazioni Unite e degli Obiettivi dell'Agenda 2030, per
non limitarci ad in uenzare solo il mercato, spinti
dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la
responsabilità di facilitare e promuovere una sempre
maggiore coscienza sostenibile presso i nostri
stakeholder e la liera di riferimento, così da cogliere
ed a rontare insieme le s de globali. La scelta di
diventare Società Bene t, del resto, rappresenta per
noi una presa di posizione precisa proprio in questa
direzione, nonché una profonda evoluzione del
nostro approccio al business basata sul concetto di
open innovation in sostenibilità”.
L'Oscar di Bilancio è dunque un'ulteriore conferma
della qualità del percorso intrapreso dall'Azienda,
che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo
Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating
ESG - Environmental, Social, Governance - pari ad A
con uno score di 73.1 su 100.
Andriani S.p.A. Società Bene t, con sede a Gravina in
Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di
pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia
con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie
prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso,
grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono
accuratamente selezionate e naturalmente prive di
glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno
stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee
produttive, oltre 55 di erenti formulazioni e 1.000
Sku gestite. Tra i principali player del mercato della
pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori
catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo.
Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca,
innovazione e impegno nella sostenibilità economica,
ambientale e sociale, con azioni concrete e buone
pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i
fattori che guidano le performance dell'azienda, che
contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030,
promossi dall'ONU per un'economia globale più
sostenibile.
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Viterbo Covid, bollettino di venerdì 26 novembre. 84 nuovi casi e un morto a
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Sono 84 i nuovi casi di Covid accertati oggi nella Tuscia, dove è morto un 72enne di Faleria. Gli ultimi referti
di positività sono...
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quotate. Un riconoscimento prestigioso che premia le modalità attraverso le quali vengono illustrati i
bilanci di società, associazioni ed enti pubblici. Non si valutano dunque i meri conti economici ma
parametri di trasparenza e coinvolgimento degli stakeholder nella redazione del bilancio annuale.
L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57esima edizione, è promosso da Ferpi (Federazione relazioni
pubbliche italiane) con Borsa Italiana e Università Bocconi e suddivide i partecipanti al concorso in
nove categorie: Grandi imprese quotate, Grandi imprese non quotate, Piccole e medie imprese
quotate, Piccole medie imprese non quotate, Imprese finanziarie, Società benefit, Enti pubbliciAssociazioni di rappresentanza, Fondazioni di erogazione ed infine Imprese sociali-Associazioni no
profit.
A ritirare il premio, durante la cerimonia avvenuta ieri sera a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa
a Milano, sono stati l’amministratore delegato di Astea Fabio Marchetti e il direttore generale
Massimiliano Riderelli Belli. Per Astea era appena la seconda partecipazione al concorso indetto
ogni anno da Ferpi per valorizzare la capacità di rendicontare gli impatti economici, sociali e
ambientali e promuovere la cultura della trasparenza. Nel consegnare il riconoscimento, è stato
evidenziato proprio l’investimento da parte di Astea nella redazione di un bilancio sociale 2020
chiaro e completo, che ha tenuto conto di tutti i soggetti interessati dalla sua attività.
“Il bilancio è completo, articolato e raffinato nell’esposizione dei dati. Si percepisce il grande
investimento di risorse, l’impegno e la trasparenza che si traduce in una comunicazione molto
analitica di una grande quantità di informazioni. Ammirevole l’ascolto e il coinvolgimento degli
stakeholder”. Perchè, come ha affermato il Direttore Generale Massimiliano Belli: “per noi di Astea
fare impresa coincide con la missione di proteggere e conciliare economia, ambiente e società.
Siamo un’impresa guidata da competenze, che trasformiamo in idee, e da valori che puntano al
massimo equilibrio tra redditività e sostenibilità”. L’AD Fabio Marchetti ha aggiunto: “oltre l’oggettività
di una performance o di una voce di bilancio, la nostra affidabilità è garantita dalla nostra lunga
storia morale di azienda avveduta e rispettosa dell’ambiente, nata dal territorio per il territorio. A quel
tempo certe parole, certi concetti, non esistevano ma noi “sostenibili” lo siamo stati da sempre”.
Un ringraziamento ai soggetti interni ed esterni ad Astea che hanno lavorato nella redazione del
bilancio 2020 che ha ottenuto questo importante riconoscimento”.
Una grande vittoria, quindi, di un’azienda operosa come la terra in cui è nata, le Marche, che spinge
ancora di più Astea verso nuove sfide d’innovazione e sostenibilità, la cui essenza
potrebbe essere sintetizzata da un’appassionata frase di Martina, giovane addetta agli Impianti
dell’acquedotto: “Ognuno non è un'entità a sé: siamo il risultato dell'interazione tra noi e l'ecosistema.
Dobbiamo essere di esempio per le generazioni future!”

GRUPPO ASTEA , OSCAR DI BILANCIO , MEDIE E PICCOLE IMPRESE , QUOTATE
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Andriani vince Oscar di bilancio per società benefit
Il prestigioso riconoscimento promosso da Ferpi è giunto alla 57a edizione

Andriani Società Benefit, l'azienda pugliese punto di riferimento dell’Innovation food che opera
coniugando innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l'Oscar di Bilancio 2021 nella
categoria Società Benefit, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo della Borsa di
Milano. Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come unica azienda
del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l'azienda “…è anticipatoria rispetto agli standard di
rendicontazione di sostenibilità, distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che
contribuiscono alla creazione del valore.”
L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da Ferpi - Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana e Università Bocconi, premia le
attività di reporting delle organizzazioni che attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono risultati ed obiettivi con i propri
stakeholder. Un'attività fondamentale per le Società Benefit, nuova categoria inserita quest'anno proprio per valorizzare un inedito modello di
business orientato a generare valore positivo nel lungo periodo.
“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro
impegno nel supportare i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli Obiettivi dell’Agenda 2030, per non limitarci ad
influenzare solo il mercato, spinti dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la responsabilità di facilitare e promuovere una sempre
maggiore coscienza sostenibile presso i nostri stakeholder e la filiera di riferimento, così da cogliere ed affrontare insieme le sfide globali. La
scelta di diventare Società Benefit, del resto, rappresenta per noi una presa di posizione precisa proprio in questa direzione, nonché una
profonda evoluzione del nostro approccio al business basata sul concetto di open innovation in sostenibilità”.

Sviluppo Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating ESG - Environmental, Social, Governance - pari ad A con uno score di 73.1 su
100.
red - 22239
Gravina in Puglia, BA, Italia, 26/11/2021 15:43
EFA News - European Food Agency
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Oscar di Bilancio 2021: premiate Intesa
Sanpaolo e Fideuram ISPB
26 Novembre 2021

Trionfa il gruppo Intesa Sanpaolo nella 57esima edizione dell’Oscar di
Bilancio promosso da FERPI insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.
La cerimonia di premiazione dei 12 vincitori (su 315 candidature) si è tenuta ieri a
Milano nella sede di Borsa Italiana e ha visto Intesa Sanpaolo ricevere il Premio

speciale per la Dichiarazione Non Finanziaria e Fideuram – Intesa Sanpaolo
Private Banking vincere nella categoria Imprese Finanziarie.

Euribor EBF 1 Month PERFORMANCE (del
fondo …
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25 Novembre 2020

Intesa Sanpaolo Life lancia
Prospettiva sostenibile

L’Oscar di Bilancio premia le organizzazioni che, attraverso il bilancio, non solo
rendicontano il proprio operato, ma dimostrano anche di voler condividere
allo sviluppo di una comunicazione finanziaria coerente e alla diffusione della
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cultura della trasparenza, stimolando le organizzazioni a impegnarsi per una
rendicontazione sempre più chiara e articolata. Quest’anno, per la prima
volta, la partecipazione è stata estesa anche alle Società Benefit.
In un’edizione che, secondo quanto dichiarato da Rossella Sobrero, presidente
di FERPI, ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico per
molte imprese, Intesa San Paolo ha proposto una DNF che si distingue come best

in class, in cui sono state rendicontate, con attenzione, ampie informazioni
richieste anche da parte degli analisti finanziari per la formulazione delle proprie
valutazioni, in modo particolare per quanto riguarda la gestione dei rischi ed
opportunità legati al cambiamento climatico per i quali si può far riferimento
anche al recente TCFD Report 2020/2021 pubblicato con l’intento di ampliare la
comunicazione su tali tematiche. In base a quanto riportato nella propria DNF,
Intesa San Paolo dimostra poi di aver raggiunto un elevato livello di
integrazione dei principi della sostenibilità e degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite nel proprio modello di business e
nella strategia aziendale.

L'opinione di My-Linh Ngo di
BlueBay AM

19 Ottobre
2021

COP26, serve un’azione
collettiva tra governi e
comunità finanziaria
All’avvicinarsi del summit della COP26 a
Glasgow crescono le aspettative affinché i
leader globali ne escano con un piano
definito su come gestire le pressanti
questioni climatiche che minacciano il
nostro pianeta e …

“La sostenibilità e un approccio etico e inclusivo sono ormai diventati obiettivi
centrali e prioritari per le imprese. Si tratta di una vera e propria svolta culturale,
in cui si tiene in gran conto l’impatto e il valore che le aziende creano rispetto a
tutti gli stakeholders in senso ampio, azionisti, consumatori e lavoratori.” ha
dichiarato Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi e presidente della
giuria che ha analizzato le candidature presentate. “Saper comunicare questo
nuovo approccio attraverso il proprio bilancio è quindi fondamentale per le
aziende, che in questo modo possono raccontare chi sono e dove stanno
andando.”
Da questo punto di vista il report integrato di Fideuram ISPB è concepito per
guidare anche il lettore non esperto in una lettura immersiva e coinvolgente del
documento. Il report è navigabile in forma interattiva sul sito e approfondimenti
multimediali integrano le diverse forme di comunicazione aziendale. Sono

L'opinione di Samuel
Grantham di abrdn

26
Novembre
2021

Investire nel clima: non basta dire
green bond per essere verdi
L'opinione di Maria Teresa
Zappia di Schroders

25
Novembre
2021

COP26, l’importanza di una
transizione giusta
L'opinione di Manuel Maleki
di Edmond de Rothschild

23
Novembre
2021

Prezzi del gas, perché la situazione
in Europa è preoccupante

presentate nel documento le connessioni tra le principali tematiche materiali e gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e traspare un’ampia diffusione della cultura degli
ESG.

Interviste

Domenico Sfalanga, Chief Financial Officer di Fideuram, ha dichiarato: “In un
anno particolarmente complesso, l’informazione ha giocato un ruolo
fondamentale e l’Annual Report Integrato è stato uno strumento straordinario di
comunicazione aziendale verso tutti i nostri stakeholders, grazie all’integrazione
fra i contenuti finanziari obbligatori e le informazioni sociali, ambientali e di

164977

governance. Il nostro modello di business, in linea con quella che è l’evoluzione
della normativa, riconosce un’importanza crescente alle tematiche ESG,
fondamento dei valori condivisi insieme ai nostri clienti.”
Interviste
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“Grande partecipazione per la 57esima
edizione del riconoscimento promosso da FERPI,
Borsa Italiana e Università Bocconi. A Snam va
il primo premio nella Categoria Grandi Imprese
Quotate. ERG sulla vetta delle Medie e Piccole
Imprese quotate. Il primo premio per le Società
Benefit ad Andriani.”
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appuntamento annuale con le aziende più virtuose nelle attività di
reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder, promosso da
FERPI insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.

Tweets by Ferpi2puntozero

Eventi

Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle
315 candidature sottoscritte da organizzazioni di diversa
dimensione e appartenenti a differenti settori: il numero più alto
delle ultime edizioni.L’incremento maggiore nelle categorie
“Fondazioni di erogazione” e “Imprese sociali e associazioni non
profit” sostanzia l’impegno crescente degli Enti del Terzo Settore
nel rendicontare i risultati delle proprie attività.
L’Oscar di Bilancio da oltre cinquant'anni premia le organizzazioni
che, attraverso il bilancio, non solo rendicontano il proprio
operato, ma dimostrano anche di voler condividere risultati e
obiettivi con gli stakeholder. Il riconoscimento vuole contribuire
allo sviluppo di una Comunicazione Finanziaria coerente e
alla diffusione della cultura della trasparenza, stimolando le
organizzazioni a impegnarsi per una rendicontazione sempre più
chiarae articolata. E quest’anno, per la prima volta, la
partecipazione è stata estesa anche alle Società Benefit, ovvero
a quelle aziende che rispettano volontariamente i più elevati
standard di responsabilità e trasparenza, dando lo stesso peso
agli obiettivi economico-finanziari e a quelli collegati all’impatto
sociale e ambientale. Un passo significativo, che molte
organizzazioni stanno scegliendo di portare avanti per essere in
prima linea nello sforzo comune di creare un Futuro più
sostenibile.
Due gli interventi di scenario durante la Cerimonia di
Premiazione: “La direttiva europea sul reporting di sostenibilità”, a
cura di Ugo Bassi, Direttore Direzione generale Stabilità
finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali
FISMA Commissione Europea, e l’intervento di Alberto
Gusmeroli, Vicepresidente Commissione finanze Camera dei
Deputati, “Rendicontazione, trasparenza e semplificazione. Un
impegno per tutte le organizzazioni del Sistema-Paese”.

164977

A seguire la consegna dei riconoscimenti. La Giuria, composta dai
presidenti delle organizzazioni che promuovono il premio e dai
presidenti delle associazioni partner, e presieduta da Gianmario
Verona, Rettore dell’Università Bocconi, ha analizzato le 315
candidature presentate da imprese e enti per le diverse categorie e
per i tre Premi Speciali - Comunicazione, Integrated Reporting e
Dichiarazione non finanziaria.
“Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un
driver strategico per molte imprese: anche per questo cresce il
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numero delle organizzazioni che decidono di rendicontare in
modo completo gli impatti economici, sociali e ambientali con un
approccio che va ben oltre la pura compliance. – commenta
Rossella Sobrero, Presidente di FERPI – Un trend positivo
confermato anche dal grande interesse per i premi speciali DNF e
Reporting Integrato. Dal punto di vista della comunicazione ci
sono alcuni segnali interessanti: l’impegno per semplificare il
linguaggio e utilizzare immagini di impatto a supporto di numeri,
grafici, tabelle; la scelta di realizzare un documento di sintesi
pensato per gli stakeholder non tecnici”.
“La sostenibilità e un approccio etico e inclusivo sono ormai
diventati obiettivi centrali e prioritari per le imprese. Si tratta di
una vera e propria svolta culturale, in cui si tiene in gran conto
l’impatto e il valore che le aziende creano rispetto a tutti gli
stakeholders in senso ampio, azionisti, consumatori e lavoratori. –
dice Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi e
Presidente della Giuria che ha analizzato le oltre 300 candidature
presentate. – Saper comunicare questo nuovo approccio attraverso
il proprio bilancio è quindi fondamentale per le aziende, che in
questo modo possono raccontare chi sono e dove stanno
andando. Eventi come l’Oscar di Bilancio hanno lo scopo di
valorizzare questa importante realtà”.
“La rinascita dell’economia e della finanza in formato sostenibile
richiede la capacità di ripensare i business model e i piani
industriali delle aziende in modo che rischi e opportunità di
sostenibilità siano incorporati nelle equity story delle aziende e
non siano relegati a programmi collaterali. – dichiara Andrea
Sironi, Presidente di Borsa Italiana – Da ciò deriva l’attualità
dell’Oscar di Bilancio, grazie alla capacità di questa importante
iniziativa di continuare a rinnovarsi, riflettendo e sintetizzando in
modo concreto l’evoluzione del pensiero accademico e delle
migliori prassi aziendali”.
I Vincitori dell'edizione 2021
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1.
Grandi Imprese Quotate – SNAM
2.
Grandi Imprese Non Quotate – C.V.A.
3.
Medie E Piccole Imprese Quotate – ERG
4.
Medie E Piccole Imprese Non Quotate – ASTEA
5.
Imprese Finanziarie – FIDEURAM
6.
Società Benefit – ANDRIANI
7.
Enti Pubblici E Associazioni Di Rappresentanza – COMUNE
DI RHO
8.
Fondazioni Di Erogazione – UNICREDIT FOUNDATION
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Imprese Sociali E Associazioni Non Profit – FONDAZIONE
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10. Oscar DNF – INTESA SANPAOLO
11. Oscar Integrated Reporting – POSTE ITALIANE
12. Oscar Comunicazione – ENEL
Durante Cerimonia, A2A e Message, tra gli sponsor ufficiali
dell’edizione 2021 dell’Oscar di Bilancio, hanno consegnato una
targa rispettivamente al Museo Egizio di Torino - per
l’apprezzabile analisi di contesto e reti, l’approccio alla
valutazione dell’impatto e la rappresentazione della consonanza
tra i valori della Fondazione e la declinazione delle attività
operative riportate - e a Emergency - per aver utilizzato, nel suo
primo bilancio sociale, un linguaggio semplice e coinvolgente,
che, ai numeri del bilancio economico, affianca le storie delle
persone che raccontano l’attività quotidiana dell’associazione.
Un’occasione per ricordare l’impegno di Emergency in Italia e in
altri paesi del mondo per garantire interventi gratuiti e di qualità
alle vittime di guerra e povertà e promuovere una cultura di pace.
Diverse le Associazioni e Istituzioni di settore che hanno affiancato
il Gruppo Promotore, composto da FERPI, Borsa Italiana e
Università L. Bocconi, come Partner dell’Oscar di Bilancio 2021:
AIAF - Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria, AIIA Associazione Italiana Internal Auditors, ANCI - Associazione
Nazionale Comuni Italiani, ANDAF - Associazione Italiana
Direttori Amministrativi e Finanziari, ANIMA per il Sociale nei
valori d’Impresa, Fondazione Sodalitas, CSR Manager Network,
Fondazione OIBR - Organismo Italiano di Business Reporting, GBS
- Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, Nedcommunity Associazione Italiana degli Amministratori Non Esecutivi e
Indipendenti, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano.
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Oscar di Bilancio 2021: tutti i vincitori del Premio
dedicato all'eccellenza nella Comunicazione
Finanziaria
26/11/2021 17:02:26
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"Grande partecipazione per la 57esima edizione del riconoscimento promosso da FERPI,
Borsa Italiana e Università Bocconi. A Snam va il primo premio nella Categoria Grandi
Imprese Quotate. ERG sulla vetta delle Medie e Piccole Imprese quotate. Il primo premio
per le Società Benefit ad Andriani."
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erogazione" e "Imprese sociali e associazioni non profit" sostanzia l'impegno crescente degli
Enti del Terzo Settore nel rendicontare i risultati delle proprie attività.
L'Oscar di Bilancio da oltre cinquant'anni premia le organizzazioni che, attraverso il bilancio,
non solo rendicontano il proprio operato, ma dimostrano anche di voler condividere risultati
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e obiettivi con gli stakeholder. Il riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di una
Comunicazione Finanziaria coerente e alla diffusione della cultura della
trasparenza, stimolando le organizzazioni a impegnarsi per una rendicontazione sempre
più chiarae articolata. E quest'anno, per la prima volta, lapartecipazione è stata estesa
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anche alle Società Benefit, ovvero a quelle aziende che rispettano volontariamente i più
elevati standard di responsabilità e trasparenza, dando lo stesso peso agli obiettivi
economico-finanziari e a quelli collegati all'impatto sociale e ambientale. Un passo
significativo, che molte organizzazioni stanno scegliendo di portare avanti per essere in
prima linea nello sforzo comune di creare un Futuro più sostenibile.
Due gli interventi di scenario durante la Cerimonia di Premiazione: "La direttiva europea sul
reporting di sostenibilità", a cura di Ugo Bassi, Direttore Direzione generale Stabilità
finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali FISMA Commissione Europea,
e l'intervento di Alberto Gusmeroli, Vicepresidente Commissione finanze Camera dei
Deputati, "Rendicontazione, trasparenza e semplificazione. Un impegno per tutte le
164977

organizzazioni del Sistema-Paese".
A seguire la consegna dei riconoscimenti. La Giuria, composta dai presidenti delle
organizzazioni che promuovono il premio e dai presidenti delle associazioni partner, e
presieduta da Gianmario Verona, Rettore dell'Università Bocconi, ha analizzato le 315
candidature presentate da imprese e enti per le diverse categorie e per i tre Premi Speciali
- Comunicazione, Integrated Reporting e Dichiarazione non finanziaria.
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"Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico per
molte imprese: anche per questo cresce il numero delle organizzazioni che decidono di
rendicontare in modo completo gli impatti economici, sociali e ambientali con un approccio
che va ben oltre la pura compliance. – commenta Rossella Sobrero, Presidente di FERPI
– Un trend positivo confermato anche dal grande interesse per i premi speciali DNF e
Reporting Integrato. Dal punto di vista della comunicazione ci sono alcuni segnali
interessanti: l'impegno per semplificare il linguaggio e utilizzare immagini di impatto a
supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare un documento di sintesi pensato
per gli stakeholder non tecnici".
"La sostenibilità e un approccio etico e inclusivo sono ormai diventati obiettivi centrali e
prioritari per le imprese. Si tratta di una vera e propria svolta culturale, in cui si tiene in gran
conto l'impatto e il valore che le aziende creano rispetto a tutti gli stakeholders in senso
ampio, azionisti, consumatori e lavoratori. – dice Gianmario Verona, Rettore dell'Università
Bocconi e Presidente della Giuria che ha analizzato le oltre 300 candidature presentate. –
Saper comunicare questo nuovo approccio attraverso il proprio bilancio è quindi
fondamentale per le aziende, che in questo modo possono raccontare chi sono e dove
stanno andando. Eventi come l'Oscar di Bilancio hanno lo scopo di valorizzare questa
importante realtà".
"La rinascita dell'economia e della finanza in formato sostenibile richiede la capacità di
ripensare i business model e i piani industriali delle aziende in modo che rischi e
opportunità di sostenibilità siano incorporati nelle equity story delle aziende e non siano
relegati a programmi collaterali. – dichiara Andrea Sironi, Presidente di Borsa Italiana –
Da ciò deriva l'attualità dell'Oscar di Bilancio, grazie alla capacità di questa importante
iniziativa di continuare a rinnovarsi, riflettendo e sintetizzando in modo concreto l'evoluzione
del pensiero accademico e delle migliori prassi aziendali".
I Vincitori dell'edizione 2021

1. Grandi Imprese Quotate – SNAM
2. Grandi Imprese Non Quotate – C.V.A.
3. Medie E Piccole Imprese Quotate – ERG
4. Medie E Piccole Imprese Non Quotate – ASTEA
5. Imprese Finanziarie – FIDEURAM
6. Società Benefit – ANDRIANI
7. Enti Pubblici E Associazioni Di Rappresentanza – COMUNE DI RHO
8. Fondazioni Di Erogazione – UNICREDIT FOUNDATION
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9. Imprese Sociali E Associazioni Non Profit – FONDAZIONE DYNAMO CAMP
10. Oscar DNF – INTESA SANPAOLO
11. Oscar Integrated Reporting – POSTE ITALIANE
12. Oscar Comunicazione – ENEL
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Durante Cerimonia, A2A e Message, tra gli sponsor ufficiali dell'edizione 2021 dell'Oscar di
Bilancio, hanno consegnato una targa rispettivamente al Museo Egizio di Torino - per
l'apprezzabile analisi di contesto e reti, l'approccio alla valutazione dell'impatto e la
rappresentazione della consonanza tra i valori della Fondazione e la declinazione delle
attività operative riportate - e aEmergency - per aver utilizzato, nel suo primo bilancio
sociale, un linguaggio semplice e coinvolgente, che, ai numeri del bilancio economico,
affianca le storie delle persone che raccontano l'attività quotidiana dell'associazione.
Un'occasione per ricordare l'impegno di Emergency in Italia e in altri paesi del mondo per
garantire interventi gratuiti e di qualità alle vittime di guerra e povertà e promuovere una
cultura di pace.
Diverse le Associazioni e Istituzioni di settore che hanno affiancato il Gruppo Promotore,
composto da FERPI, Borsa Italiana e Università L. Bocconi, come Partner dell'Oscar di
Bilancio 2021: AIAF - Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria, AIIA - Associazione
Italiana Internal Auditors, ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANDAF Associazione Italiana Direttori Amministrativi e Finanziari, ANIMA per il Sociale nei valori
d'Impresa, Fondazione Sodalitas, CSR Manager Network, Fondazione OIBR - Organismo
Italiano di Business Reporting, GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale,
Nedcommunity - Associazione Italiana degli Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti,
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
RV - www.ftaonline.com
Comunicati titoli italia
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PUBBLICATO DA DANILA CHENAL IL 26/11/2021

Energia: il Gruppo Cva si è aggiudicato l’Oscar di bilancio

164977

L'azienda valdostana è risultata vincitrice nella categoria "Grandi imprese non quotate"

Energia: al Gruppo Cva l’Oscar di bilancio. L’azienda valdostana leader nel mercato nazionale delle energie rinnovabili, si è
aggiudicata il premio messo in palio da Ferpi, Borsa italiana e Università Bocconi, riservato alle imprese più virtuose nell’attività di
reporting degli impatti economici, sociali e ambientali e nella cura dei rapporti con gli stakeholder.

Il premio
L’Oscar, punto di riferimento per la comunità economico finanziaria, è stato consegnato al presidente del Gruppo Cva ieri, durante la
cerimonia ufficiale a Palazzo Madama, a Milano. L’azienda valdostana è risultata vincitrice nella categoria “Grandi imprese non quotate”. Il
riconoscimento è stato assegnato in ragione di “una particolare chiarezza espositiva e metodo a supporto della facilità di lettura. La forte
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collocazione territoriale traspare in tutta la reportistica.

I commenti
«Il Gruppo Cva ha adottato il claim ‘Rinnovabili da sempre’, essendo da 20 anni un raro esempio di operatore elettrico integrato, e
integralmente dedicato a energie ‘pulite’- afferma il presidente Marco Cantamessa- abbiamo un ambizioso Piano industriale che vedrà
crescere le nostre attività a livello nazionale, portando a misurarci con un insieme sempre più ampio e variegato di stakeholder e in questo
contesto, la rendicontazione finanziaria e di sostenibilità sono valori fondamentali, e siamo lieti e onorati che questa nostra attenzione, che
permea tutte le strutture organizzative del Gruppo, sia stata riconosciuta con un premio così prestigioso».
L’Amministratore delegato, Giuseppe Argirò, ha commentato: «Il Gruppo Cva unitamente al costante perseguimento della qualità
nell’attività industriale di produzione e commercializzazione di energia Green pone la trasparenza e la compliance alla base delle proprie
azioni quotidiane. Tra queste la redazione del bilancio rappresenta un momento di assoluta rilevanza. Questo importante premio offre a
tutto il management ed alle persone che in Cva lavorano un meritato riconoscimento per la qualità del lavoro svolto».
(re.aostanews.it)
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Museo Egizio premiato agli Oscar di Bilancio
26 Novembre 2021

IL GIORNALE DI SICILIA

© ANSA

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Il Museo Egizio di Torino premiato agli Oscar di
Bilancio. Il riconoscimento dell'appuntamento annuale che premia le aziende
più virtuose nelle attività di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder,
promosso da Ferpi, insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi, è stato
assegnato al primo Report integrato dell'istituzione museale torinese, nato dalla
volontà di unire la rendicontazione qualitativa e quantitativa delle sue attività.
"Il bilancio - si legge nelle motivazioni - è frutto di un processo partecipato e di

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

svolta per l'impostazione del piano triennale 2021-24. E' molto ben
rappresentata la consonanza tra i valori della Fondazione e la declinazione delle

164977

attività operative riportate come in un 'libro di bordo'. E' apprezzabile l'analisi del
contesto, delle reti e l'approccio alla valutazione dell'impatto". "Siamo orgogliosi
del riconoscimento - dice la presidente, Evelina Christillin -, perché il Report
integrato ha l'obiettivo ambizioso di raccontare ciò che è stato il 2020 per il
Museo Egizio, quali cambiamenti abbia prodotto e come l'istituzione abbia
cercato di adattarsi alle sollecitazioni di un contesto che è radicalmente
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cambiato. La sua realizzazione - conclude - è stata un'occasione preziosa per

Tromba d'aria e
strade allagate, la
provincia di Agrigento
travolta dal
maltempo

riflettere sul modello di gestione, che fino al 2019 ci aveva consentito di
raggiungere gli obiettivi prefissati e di crescere in modo costante". (ANSA).
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Erg vince l'Oscar di
bilancio per le piccole
e medie imprese
1 MINUTI DI LETTURA

26 NOVEMBRE 2021

Erg ha vinto l'Oscar di Bilancio 2021 per la categoria 'Medie e

VIDEO DEL GIORNO

piccole imprese quotate'. Il tradizionale riconoscimento, promosso
da Ferpi, la Federazione italiana delle relazioni pubbliche, da
Borsa Italiana e dall'Università Bocconi, giunto quest'anno alla
57esima edizione, è stato conferito per un documento "sviluppato
in modo completo", che "fornisce un'informativa a 360 gradi sul
Gruppo", che, tra i diversi aspetti, "in poche pagine descrive
l'approccio del Gruppo verso i temi più rilevanti della sostenibilità".
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Museo Egizio premiato agli Oscar di
Bilancio

Cultura e Spettacoli

In mostra i "matti" di Mauro
Vallinotto
Arrampicata, passaggi sul
ponte tibetano e gimkane in
bici: emozioni alla Festa delle
Famiglie Sat

26 novembre 2021

Le sculture di Lucchi al Forte
delle Benne

67dbc584130c0eace4bce35fae0c975e.jpg

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Il Museo Egizio di Torino premiato agli
Oscar di Bilancio. Il riconoscimento dell'appuntamento annuale che

Video

premia le aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura dei
rapporti con gli stakeholder, promosso da Ferpi, insieme a Borsa Italiana
e Università Bocconi, è stato assegnato al primo Report integrato
dell'istituzione museale torinese, nato dalla volontà di unire la
rendicontazione qualitativa e quantitativa delle sue attività.
"Il bilancio - si legge nelle motivazioni - è frutto di un processo
partecipato e di svolta per l'impostazione del piano triennale 2021-24. E'

Inaugurazione Mostra
Visibile Invisibile
Inaugurazione
VIAGGIARE Mostra Visibile Invisibile

Museo Egizio Archeologia
Invisibile - video backstage

molto ben rappresentata la consonanza tra i valori della Fondazione e la

VIAGGIARE

declinazione delle attività operative riportate come in un 'libro di bordo'.

Inaugurazione Mostra
Visibile Invisibile

E' apprezzabile l'analisi del contesto, delle reti e l'approccio alla
valutazione dell'impatto". "Siamo orgogliosi del riconoscimento - dice la

Inaugurazione
VIAGGIARE Mostra Visibile Invisibile

presidente, Evelina Christillin -, perché il Report integrato ha l'obiettivo
cambiamenti abbia prodotto e come l'istituzione abbia cercato di

Torna a splendere rilievo
di Eurisace e Atistia (3)

adattarsi alle sollecitazioni di un contesto che è radicalmente cambiato.

VIAGGIARE

ambizioso di raccontare ciò che è stato il 2020 per il Museo Egizio, quali

La sua realizzazione - conclude - è stata un'occasione preziosa per
riflettere sul modello di gestione, che fino al 2019 ci aveva consentito di
164977

raggiungere gli obiettivi prefissati e di crescere in modo costante".
(ANSA).
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RECANATI - Il Gruppo Astea ha vinto l’Oscar di Bilancio 2021 della categoria Medie e
Piccole Imprese non quotate. Un riconoscimento prestigioso che premia le modalità
attraverso le quali vengono illustrati i bilanci di società, associazioni ed enti pubblici. Non
si valutano dunque i meri conti economici ma parametri di trasparenza e coinvolgimento
degli stakeholder nella redazione del bilancio annuale.
L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57esima edizione, è promosso da Ferpi (Federazione
relazioni pubbliche italiane) con Borsa Italiana e Università Bocconi e suddivide i
partecipanti al concorso in nove categorie: Grandi imprese quotate, Grandi imprese non
quotate, Piccole e medie imprese quotate, Piccole medie imprese non quotate, Imprese
finanziarie, Società benefit, Enti pubblici-Associazioni di rappresentanza, Fondazioni di
erogazione ed infine Imprese sociali-Associazioni no profit.
A ritirare il premio, durante la cerimonia avvenuta ieri sera a Palazzo Mezzanotte, sede
della Borsa a Milano, sono stati l’amministratore delegato di Astea Fabio Marchetti e il
direttore generale Massimiliano Riderelli Belli. Per Astea era appena la seconda
partecipazione al concorso indetto ogni anno da Ferpi per valorizzare la capacità di
rendicontare gli impatti economici, sociali e ambientali e promuovere la cultura della
trasparenza. Nel consegnare il riconoscimento, è stato evidenziato proprio
l’investimento da parte di Astea nella redazione di un bilancio sociale 2020 chiaro e
completo, che ha tenuto conto di tutti i soggetti interessati dalla sua attività.
“Il bilancio è completo, articolato e raffinato nell’esposizione dei dati. Si percepisce il
grande investimento di risorse, l’impegno e la trasparenza che si traduce in una
comunicazione molto analitica di una grande quantità di informazioni. Ammirevole
l’ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder”. Perchè, come ha affermato il Direttore
Generale Massimiliano Belli: “per noi di Astea fare impresa coincide con la missione di
proteggere e conciliare economia, ambiente e società. Siamo un’impresa guidata da
competenze, che trasformiamo in idee, e da valori che puntano al massimo equilibrio tra
redditività e sostenibilità”. L’AD Fabio Marchetti ha aggiunto: “oltre l’oggettività di una
performance o di una voce di bilancio, la nostra affidabilità è garantita dalla nostra lunga
164977

storia morale di azienda avveduta e rispettosa dell’ambiente, nata dal territorio per il
territorio. A quel tempo certe parole, certi concetti, non esistevano ma noi “sostenibili”
lo siamo stati da sempre”.
Un ringraziamento ai soggetti interni ed esterni ad Astea che hanno lavorato nella
redazione del bilancio 2020 che ha ottenuto questo importante riconoscimento”.
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Una grande vittoria, quindi, di un’azienda operosa come la terra in cui è nata, le Marche,
che spinge ancora di più Astea verso nuove sfide d’innovazione e sostenibilità, la cui
essenza potrebbe essere sintetizzata da un’appassionata frase di Martina, giovane

164977

addetta agli Impianti dell’acquedotto: “Ognuno non è un'entità a sé: siamo il risultato
dell'interazione tra noi e l'ecosistema. Dobbiamo essere di esempio per le generazioni
future!”
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Andriani vince l’Oscar di Bilancio 2021 per le Società
Bene t
26 Novembre 2021

(Adnkronos) - L’azienda di Gravina in Puglia si aggiudica l’Oscar di Bilancio
2021 per le Società Bene t, importante riconoscimento alla trasparenza e alla
qualità della sua attività di comunicazione nanziaria e alla cura dei rapporti
con gli stakeholder.

AD

Basta un portafoglio da 500.000 € per una pensione confortevole?
Fisher Investments Italia

Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A. Società Bene t,
coniugando innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l’Oscar di
Bilancio 2021 nella categoria Società Bene t, nel corso di una cerimonia che si

164977

l'azienda pugliese punto di riferimento dell'Innovation food che opera

Articoli Recenti

è tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.
Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come unica
azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l’azienda “…è
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anticipatoria rispetto agli standard di rendicontazione di sostenibilità,
distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono alla
creazione del valore.”
L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana
e Università Bocconi, premia le attività di reporting delle organizzazioni che
attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono risultati
ed obiettivi con i propri stakeholder. Un’attività fondamentale per le Società
Bene t, nuova categoria inserita quest’anno proprio per valorizzare un
inedito modello di business orientato a generare valore positivo nel lungo
periodo.
"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il Presidente e
Amministratore Delegato Michele Andriani – che ri ette il nostro impegno
nel supportare i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli
Obiettivi dell'Agenda 2030, per non limitarci ad in uenzare solo il mercato,
spinti dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la responsabilità di
facilitare e promuovere una sempre maggiore coscienza sostenibile presso i
nostri stakeholder e la liera di riferimento, così da cogliere ed a rontare

Più visti

insieme le s de globali. La scelta di diventare Società Bene t, del resto,
rappresenta per noi una presa di posizione precisa proprio in questa
direzione, nonché una profonda evoluzione del nostro approccio al business

VIDEO

basata sul concetto di open innovation in sostenibilità”.
L'Oscar di Bilancio è dunque un’ulteriore conferma della qualità del percorso
intrapreso dall'Azienda, che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo

FOTO

Gomorra 5 episodio 1



online, già
disponibile con un
lea… VIDEO TEASER

Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating ESG - Environmental,
Social, Governance - pari ad A con uno score di 73.1 su 100.
Andriani S.p.A. Società Bene t, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata
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Mara Venier caduta a



Domenica In in
diretta: il VIDEO

dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità,
sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui
Andrea Nicole caduta

mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono
accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione
avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee



a Uomini e Donne: il
video. Volo assurdo:
scoppia la polemica

produttive, oltre 55 di erenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali
Freddie Mercury,

player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori
catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione
dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica,



tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell'azienda,
(SDGs) dell'Agenda 2030, promossi dall'ONU per un'economia globale più

cantante e frontman
dei Queen

ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di
che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

causa morte del

Zelig 2021, VIDEO



esibizione di
Maurizio Lastrico

sostenibile.
Zelig 2021, Teresa

Contatti per la Stampa: 6.14 Creative Licensing



Il grande ritorno di

Mob. +39 335 6096429

dbaldini@6punto14.com

Ferpi - web

impazzire i fan: il
VIDEO esilarante

gsottocasa@6punto14.com ;

Désirée Baldini

Mannino fa



Simone Barbato a
Zelig 2021: Il VIDEO
da sbellicare

Pag. 183

164977

Gioia Sottocasa

26-11-2021
Pagina
Foglio

ILGIORNALEDITALIA.IT

3/3
www.ecostampa.it

Sophia Urista fa la

Mob. +39 335 6404897


Tags:

adnkronos

pipì sul palco sulla
faccia di un fan:
VIDEO CHOC

ú comunicati

Soleil e Alex bacio

Commenti

Scrivi/Scopri i commenti 



bollente, Gf Vip
incandescente:
VIDEO

Vedi anche

Spider Man No Way



Home primo trailer
u

ciale. IL VIDEO

Mara Venier caduta a



Domenica In in
diretta: il VIDEO

Gomorra 5 episodio 1



online, già
disponibile con un
lea… VIDEO TEASER



Sophia Urista fa la
pipì sul palco sulla
faccia di un fan:
VIDEO CHOC
Andrea Nicole caduta

Grande Fratello Vip, tutti i baci del Kiss Freeze: VIDEO. Chi ha usato la lingua



a Uomini e Donne: il
video. Volo assurdo:
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Signorini sull'aborto,



polemica al Gf Vip 6:
ecco che cosa ha detto
davvero. IL VIDEO
Gf Vip, proposta di



matrimonio a
Francesca Cipriani:
A… dà l'anello-VIDEO
Cars – Motori



Ruggenti, la scena osè
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mai notato: il VIDEO
Zelig 2021, Teresa

Soleil "innamoratissima", chi è il fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello: VIDEO
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Poste Italiane, vinto il Premio Speciale Oscar di
Bilancio 2021 per l’Integrated reporting
L'amministratore delegato Matteo Del Fante: “Il Premio
Speciale conferma la qualità della comunicazione nanziaria
dii Poste Italiane che aumenta anno dopo anno la nostra
accountability e la nostra reputazione di fronte agli
stakeholder"
26 Novembre 2021

Matteo Del Fante (Poste Italiane)

Poste Italiane ha vinto il Premio Speciale Oscar di Bilancio 2021 per
l’”Integrated reporting”, che premia le aziende più e

caci e trasparenti

nell’integrare la comunicazione sul business con la rendicontazione dei
risultati in tema di politiche ambientali, sociali e di governo d’impresa (Esg). Il
riconoscimento, promosso dalla Federazione italiana per le relazioni
pubbliche (Ferpi), in collaborazione con Borsa Italiane e Università Bocconi,
segue la vittoria dell’Oscar di Bilancio per la sezione Grandi imprese
assegnato nel 2020 a Poste Italiane come azienda più virtuosa per qualità e
trasparenza della comunicazione nanziaria e per la cura dei rapporti con gli
stakeholder.
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Se hai 1 milione di euro o più, evita questi errori d'investimento
Fisher Investments Italia

Poste Italiane, vinto il Premio
Speciale Oscar di Bilancio 2021 per
l’”Integrated reporting”
Nel motivare il Premio la Giuria ha spiegato che il Report integrato di Poste
Italiane “è completo, ben strutturato e tecnicamente aderente al Framework
internazionale, ma riesce a incorporare armonicamente anche altri standard
di riferimento. Presenta una so sticata doppia materialità e una chiara

Articoli Recenti

distinzione tra output e outcome”.

“Il Premio Speciale conferma la qualità della comunicazione

nanziaria dii

Poste Italiane che aumenta anno dopo anno la nostra accountability e la
nostra reputazione di fronte agli stakeholder - ha dichiarato
l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante – . I l
riconoscimento premia, per il secondo anno consecutivo, il nostro impegno
nel garantire un’informazione chiara e completa e rappresenta uno stimolo a
proseguire nel percorso intrapreso negli ultimi anni verso un’integrazione
sempre più di usa e strutturata dei principi di sostenibilità nelle attività di
business.”.

“È l’ennesimo riconoscimento che premia l’Azienda per la sua capacità di
divulgare con e

cacia le performance nanziarie integrate con i risultati in

ambito Esg – ha commentato Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di
Poste Italiane – la comunicazione e la trasparenza sono asset fondamentali
per il Gruppo, in grado di creare valore nel lungo termine e assicurare
un’adeguata gestione dei rischi. L’Oscar è una ulteriore conferma del lavoro
fatto in linea con i principi di integrità e trasparenza alla base dell’identità del
Gruppo e in un quadro di crescita sostenibile.”

L’Oscar per il Report integrato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti

Più visti

ottenuti da Poste Italiane per l’applicazione dei principi di sostenibilità nelle
VIDEO

NEWS

FOTO

sostenibilità all’interno del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”. Per il
Gomorra 5 episodio 1

terzo anno consecutivo Poste Italiane è stata inclusa nei segmenti “World” e
“Europe” del Dow Jones Sustainability Index ed ha conquistato il primato
nella graduatoria MIB® ESG e nell’indice di Euronext Vigeo-Eiris World 120.
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Ha ottenuto inoltre il rating “A” di MSCI, la posizione nella fascia
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Mara Venier caduta a

“Leadership”, il rating “A-” nella classi ca annuale stilata da CDP (ex Carbon
Disclosure Project) e l’ingresso negli indici FTSE4GOOD e Bloomberg
Gender-Equality Index.
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Intesa Sanpaolo e Fideuram – ISPB premiate agli Oscar di
Bilancio

3 Minuti di Lettura

Venerdì 26 Novembre 2021, 11:00




(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha ricevuto il "Premio
speciale per la Dichiarazione Non Finanziaria" degli
Oscar di Bilancio promossi da FERPI, Borsa Italiana
e Bocconi, la cui premiazione si è svolta ieri a Palazzo
Mezzanotte a Milano. Elena Flor, Responsabile ESG e
Sustainability Intesa Sanpaolo, ha commentato:
"Questo riconoscimento valorizza l'impegno di Intesa
Sanpaolo a rendicontare in modo completo e
trasparente i risultati raggiunti dal Gruppo in ambito
ESG, un compito che ci siamo dati da diversi anni,
prima che diventasse obbligatorio per le società
quotate. La nostra infatti è una strategia articolata e
di lungo periodo che considera i dati non finanziari
una componente significativa dei risultati complessivi
del Gruppo e che oggi risponde pienamente alle
aspettative crescenti degli stakeholder nei confronti
di queste tematiche. Lo facciamo anche a titolo
volontario attraverso un aggiornamento infraannuale, come poche altre società al mondo."
A Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è
stato assegnato l'Oscar di Bilancio per la categoria
"Imprese Finanziarie"; il Chief Financial Officer
Domenico Sfalanga, ha dichiarato: "E' un grande
onore per noi ricevere questo premio, che costituisce
un importante riconoscimento per il lavoro dei tanti
colleghi e private banker coinvolti direttamente nella
redazione del documento. In un anno
particolarmente complesso, l'informazione ha giocato
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un ruolo fondamentale e l'Annual Report Integrato è
stato uno strumento straordinario di comunicazione
aziendale verso tutti i nostri stakeholders, grazie
all'integrazione fra i contenuti finanziari obbligatori e
le informazioni sociali, ambientali e di governance. Il
nostro modello di business, in linea con quella che è
l'evoluzione della normativa, riconosce
un'importanza crescente alle tematiche ESG,
fondamento dei valori condivisi insieme ai nostri
clienti. Avendo in gestione oltre 330 miliardi di euro
di patrimoni dei nostri clienti, desideriamo
prendercene cura con responsabilità, proiettati verso
un futuro sempre più attento ai temi della
sostenibilità."
"Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è
diventata un driver strategico per molte imprese:
anche per questo cresce il numero delle
organizzazioni che decidono di rendicontare in
modo completo gli impatti economici, sociali e
ambientali con un approccio che va ben oltre la pura
compliance. – ha commentato Rossella Sobrero,
Presidente di FERPI – Un trend positivo confermato
anche dal grande interesse per i premi speciali DNF e
Reporting Integrato. Dal punto di vista della
comunicazione ci sono alcuni segnali interessanti:
l'impegno per semplificare il linguaggio e utilizzare
immagini di impatto a supporto di numeri, grafici,
tabelle; la scelta di realizzare un documento di sintesi
pensato per gli stakeholder non tecnici".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tim, Gubitosi: «Pronto a un passo indietro
per sereno esame Kkr, non rimandare la
decisione»

Intesa Sanpaolo e Fideuram – ISPB premiate
agli Oscar di Bilancio
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Poste italiane: premiato con l'Oscar di Bilancio 2021 il nuovo
"Integrated Reportig" dell'azienda
Per il condirettore generale di Poste Lasco si tratta di «un'ulteriore conferma del lavoro
fatto in linea con i nostri principi di integrità e trasparenza»

4 Minuti di Lettura

Venerdì 26 Novembre 2021, 17:13





Assegnato dalla Ferpi a Poste Italiane il presigioso
Oscar di Bilancio 2021. L'azienda è stata premiata per
la rendicontazione integrata. Questo importante
riconoscimento ribadisce la leadership di Poste in
tema di trasparenza. Il gruppo, guidato da Matteo
Del Fante, ha avuto la capacità di illustrare nei
documenti le politiche di sostenibilità e le innovazioni
di business.

APPROFONDIMENTI
SOSTENIBILITÀ

Poste Italiane, Deutsche
Bank migliora il prezzo
atteso

Poste confermata in
indici di sostenibilità
Dow Jones

L'Oscar premia le aziende più efficaci e trasparenti
nell’integrare la comunicazione sul business con la
rendicontazione dei risultati in tema di politiche
ambientali, sociali e di governo d’impresa (Esg). Il
riconoscimento è promosso dalla Federazione italiana
per le relazioni pubbliche (Ferpi), in collaborazione
con Borsa Italiane e Università Bocconi. Poste ha già
vinto l’Oscar di Bilancio per la sezione Grandi
imprese nel 2020 come azienda più virtuosa per
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recitare Dante
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qualità e trasparenza della comunicazione finanziaria
e per la cura dei rapporti con gli stakeholder.

Le motivazioni dell'Oscar 2021
Nel motivare il premio la giuria ha spiegato che il
report integrato di Poste Italiane “è completo, ben
strutturato e tecnicamente aderente al Framework
internazionale, ma riesce a incorporare
armonicamente anche altri standard di riferimento.
Presenta una sofisticata doppia materialità e una
chiara distinzione tra output e outcome”.

Poste italiane: premiato con l'Oscar di
Bilancio 2021 il nuovo "Integrated Reportig"
dell'azienda

La banda musicale
Aps “Città di Rieti” a
Regina Pacis per
Santa Cecilia

La dichiarazione di Del Fante
«Il Premio speciale conferma la qualità della
comunicazione finanziaria di Poste Italiane che
aumenta anno dopo anno la nostra accountability e la
nostra reputazione di fronte agli stakeholder», ha
dichiarato l’amministratore delegato di Poste Italiane
Matteo Del Fante. «Il riconoscimento premia, per il
secondo anno consecutivo, il nostro impegno nel
garantire un’informazione chiara e completa e
rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso
intrapreso negli ultimi anni verso un’integrazione
sempre più diffusa e strutturata dei principi di
sostenibilità nelle attività di business», ha proseguito.
Entusiasmo anche da parte del condirettore generale
di Poste, Giuseppe Lasco. «È l’ennesimo
riconoscimento che premia l’Azienda per la sua
capacità di divulgare con efficacia le performance
finanziarie integrate con i risultati in ambito Esg», ha
spiegato Lasco. «La comunicazione e la trasparenza
sono asset fondamentali per il gruppo, in grado di
creare valore nel lungo termine e assicurare
un’adeguata gestione dei rischi. L’Oscar - ha
proseguito - è una ulteriore conferma del lavoro fatto
in linea con i principi di integrità e trasparenza alla
base dell’identità del Gruppo e in un quadro di
crescita sostenibile».

TIM, CdA in corso: sul
tavolo esame KKR e
deleghe Gubitosi

Biometano, Gruppo
CAP: costo
calmierato del 45%
alle aziende
pubbliche partner
del Comune di
Milano



Super green pass,
De Luca:
"Provvedimento
giusto, ma misura
arriva in ritardo"

LE PIÙ LETTE

Poste Italiane confermata per il terzo anno
consecutivo negli indici di sostenibilità Dow Jones


L’Oscar per il Report integrato si aggiunge ai
numerosi riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane
per l’applicazione dei principi di sostenibilità nelle
strategie di business, testimoniata dalla forte
integrazione degli otto pilastri di sostenibilità
all’interno del piano strategico “2024 Sustain &
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La nuova variante Sudafricana arriva in
Europa
Dopo Israele, il primo caso accertato in
Belgio
L'Italia vieta l'ingresso da 7 Paesi Cos'è la 
B.1.1.529
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Innovate”.

LA GUIDA

Per il terzo anno consecutivo Poste Italiane è stata
inclusa nei segmenti “World” e “Europe” del Dow
Jones Sustainability Index ed ha conquistato il
primato nella graduatoria MIB® ESG e nell’indice di
Euronext Vigeo-Eiris World 120. Ha ottenuto inoltre
il rating “A” di MSCI, la posizione nella fascia
“Leadership”, il rating “A-” nella classifica annuale
stilata da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e
l’ingresso negli indici Ftse4Good e Bloomberg
Gender-Equality Index.



Aliquote Irpef
diventano 4: ecco chi
ci guadagna
Per i contribuenti
"medi" risparmi sino
a 920 euro
No di Confindustria:
«Imprese non
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di R. Ec.
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Poste Italiane, Deutsche Bank migliora il prezzo
atteso
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Intesa Sanpaolo e Fideuram –
ISPB premiate agli Oscar di
Bilancio
TELEBORSA

Pubblicato il 26/11/2021
Ultima modiﬁca il 26/11/2021 alle ore 10:42

Intesa Sanpaolo ha ricevuto il “Premio
speciale per la Dichiarazione Non
Finanziaria” degli Oscar di Bilancio
promossi da FERPI, Borsa Italiana e
Bocconi, la cui premiazione si è svolta
ieri a Palazzo Mezzanotte a Milano.
Elena Flor, R e s p o n s a b i l e E S G e
Sustainability Intesa Sanpaolo, ha
commentato: “Questo riconoscimento valorizza l’impegno di Intesa Sanpaolo a
rendicontare in modo completo e trasparente i risultati raggiunti dal Gruppo in
ambito ESG, un compito che ci siamo dati da diversi anni, prima che diventasse
obbligatorio per le società quotate. La nostra infatti è una strategia articolata e di
lungo periodo che considera i dati non finanziari una componente significativa
dei risultati complessivi del Gruppo e che oggi risponde pienamente alle
aspettative crescenti degli stakeholder nei confronti di queste tematiche. Lo
facciamo anche a titolo volontario attraverso un aggiornamento infra-annuale,
come poche altre società al mondo.”
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A Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è stato assegnato l’Oscar
di Bilancio per la categoria “Imprese Finanziarie”; il Chief Financial Officer
Domenico Sfalanga, ha dichiarato: “E’ un grande onore per noi ricevere questo
premio, che costituisce un importante riconoscimento per il lavoro dei tanti
colleghi e private banker coinvolti direttamente nella redazione del documento.
In un anno particolarmente complesso, l’informazione ha giocato un ruolo
fondamentale e l’Annual Report Integrato è stato uno strumento straordinario di
comunicazione aziendale verso tutti i nostri stakeholders, grazie all’integrazione
fra i contenuti finanziari obbligatori e le informazioni sociali, ambientali e di
governance. Il nostro modello di business, in linea con quella che è l’evoluzione
della normativa, riconosce un’importanza crescente alle tematiche ESG,
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fondamento dei valori condivisi insieme ai nostri clienti. Avendo in gestione oltre
330 miliardi di euro di patrimoni dei nostri clienti, desideriamo prendercene cura
con responsabilità, proiettati verso un futuro sempre più attento ai temi della
sostenibilità.”
“Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver
strategico per molte imprese: anche per questo cresce il numero delle
organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo gli impatti
economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre la pura
compliance. – ha commentato Rossella Sobrero, Presidente di FERPI – Un
trend positivo confermato anche dal grande interesse per i premi speciali DNF e
Reporting Integrato. Dal punto di vista della comunicazione ci sono alcuni
segnali interessanti: l’impegno per semplificare il linguaggio e utilizzare
immagini di impatto a supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare
un documento di sintesi pensato per gli stakeholder non tecnici”.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a ﬁnanza.lastampa.it
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Andriani vince l'Oscar di Bilancio 2021 per le
Società Bene t
Condividi:

In evidenza

26 novembre 2021

a

Pazzo per le fettuccine Alfredo,
Clarke Garrison come Alberto
Sordi

- L'azienda di Gravina in Puglia si aggiudica l'Oscar di
(A dnkronos)
Bilancio 2021 per le Società Bene t, importante riconoscimento
alla trasparenza e alla qualità della sua attività di comunicazione
nanziaria e alla cura dei rapporti con gli stakeholder.
Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A. Società Bene t,
l'azienda pugliese punto di riferimento dell'Innovation food che opera
coniugando innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l'Oscar di
Bilancio 2021 nella categoria Società Bene t, nel corso di una
cerimonia che si è tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.
Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio
come unica azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che
l'azienda “…è anticipatoria rispetto agli standard di rendicontazione di
sostenibilità, distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che
contribuiscono alla creazione del valore.”
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L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI
- Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa
Italiana e Università Bocconi, premia le attività di reporting delle
organizzazioni che attraverso il bilancio rendicontano la propria attività
e condividono risultati ed obiettivi con i propri stakeholder. Un'attività
fondamentale per le Società Bene t, nuova categoria inserita
quest'anno proprio per valorizzare un inedito modello di business
orientato a generare valore positivo nel lungo periodo.
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"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il
Presidente e Amministratore Delegato Michele Andriani – che ri ette il
nostro impegno nel supportare i Dieci Principi del Global Compact
delle Nazioni Unite e degli Obiettivi dell'Agenda 2030, per non limitarci
ad in uenzare solo il mercato, spinti dal motore dell'innovazione, ma
assumendoci la responsabilità di facilitare e promuovere una sempre
maggiore coscienza sostenibile presso i nostri stakeholder e la liera di
riferimento, così da cogliere ed a rontare insieme le s de globali. La
scelta di diventare Società Bene t, del resto, rappresenta per noi una
presa di posizione precisa proprio in questa direzione, nonché una
profonda evoluzione del nostro approccio al business basata sul
concetto di open innovation in sostenibilità”.
L'Oscar di Bilancio è dunque un'ulteriore conferma della qualità del
percorso intrapreso dall'Azienda, che si fa interprete e promotrice dello
Sviluppo Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating ESG Environmental, Social, Governance - pari ad A con uno score di 73.1 su
100.
Andriani S.p.A. Società Bene t, con sede a Gravina in Puglia, è
specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza
glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le
materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano
saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente
selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene
all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee
produttive, oltre 55 di erenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i
principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è
presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel
mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e
impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con
azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder,
sono i fattori che guidano le performance dell'azienda, che
contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) dell'Agenda 2030, promossi dall'ONU per un'economia globale
più sostenibile.
Contatti per la Stampa: 6.14 Creative Licensing
Gioia Sottocasa
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Investireoggi » Finanza

Oscar di Bilancio 2021: tutti i
vincitori del Premio dedicato
all’eccellenza nella
Comunicazione Finanziaria
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 26 Novembre 2021 alle ore 1 7 : 0 2

“Grande partecipazione per la 57esima edizione del riconoscimento promosso da FERPI, Borsa
Italiana e Università Bocconi. A Snam va il primo premio nella Categoria Grandi Imprese Quotate.
ERG sulla vetta delle Medie e Piccole Imprese quotate. Il primo premio per le Società Benefit ad
Andriani.”
Si è tenuta ieri a Milano nella sede di Borsa Italiana la Cerimonia di Premiazione della 57esima
edizione dell’Oscar di Bilancio, appuntamento annuale con le aziende più virtuose nelle attività di
reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder, promosso da FERPI insieme a Borsa Italiana e
Università Bocconi.
Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle 315 candidature sottoscritte
da organizzazioni di diversa dimensione e appartenenti a differenti settori: il numero più alto
delle ultime edizioni.L’incremento maggiore nelle categorie “Fondazioni di erogazione” e
“Imprese sociali e associazioni non profit” sostanzia l’impegno crescente degli Enti del Terzo
Settore nel rendicontare i risultati delle proprie attività.
L’Oscar di Bilancio da oltre cinquant’anni premia le organizzazioni che, attraverso il bilancio, non
solo rendicontano il proprio operato, ma dimostrano anche di voler condividere risultati e
obiettivi con gli stakeholder. Il riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di una
Comunicazione Finanziaria coerente e alla diffusione della cultura della trasparenza,
stimolando le organizzazioni a impegnarsi per una rendicontazione sempre più chiarae
articolata. E quest’anno, per la prima volta, lapartecipazione è stata estesa anche alle Società
Benefit, ovvero a quelle aziende che rispettano volontariamente i più elevati standard di
responsabilità e trasparenza, dando lo stesso peso agli obiettivi economico-finanziari e a quelli
collegati all’impatto sociale e ambientale. Un passo significativo, che molte organizzazioni
stanno scegliendo di portare avanti per essere in prima linea nello sforzo comune di creare un
164977

Futuro più sostenibile.
Due gli interventi di scenario durante la Cerimonia di Premiazione: “La direttiva europea sul

reporting di sostenibilità”, a cura di Ugo Bassi, Direttore Direzione generale Stabilità finanziaria,
servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali FISMA Commissione Europea, e l’intervento di
Alberto Gusmeroli, Vicepresidente Commissione finanze Camera dei Deputati,

“Rendicontazione, trasparenza e semplificazione. Un impegno per tutte le organizzazioni del
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Sistema-Paese”.
A seguire la consegna dei riconoscimenti. La Giuria, composta dai presidenti delle organizzazioni
che promuovono il premio e dai presidenti delle associazioni partner, e presieduta da Gianmario
Verona, Rettore dell’Università Bocconi, ha analizzato le 315 candidature presentate da imprese
e enti per le diverse categorie e per i tre Premi Speciali – Comunicazione, Integrated Reporting e
Dichiarazione non finanziaria.
“Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico per molte
imprese: anche per questo cresce il numero delle organizzazioni che decidono di rendicontare in
modo completo gli impatti economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre la
pura compliance. – commenta Rossella Sobrero, Presidente di FERPI – Un trend positivo
confermato anche dal grande interesse per i premi speciali DNF e Reporting Integrato. Dal punto
di vista della comunicazione ci sono alcuni segnali interessanti: l’impegno per semplificare il
linguaggio e utilizzare immagini di impatto a supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di
realizzare un documento di sintesi pensato per gli stakeholder non tecnici”.
“La sostenibilità e un approccio etico e inclusivo sono ormai diventati obiettivi centrali e prioritari
per le imprese. Si tratta di una vera e propria svolta culturale, in cui si tiene in gran conto l’impatto
e il valore che le aziende creano rispetto a tutti gli stakeholders in senso ampio, azionisti,
consumatori e lavoratori. – dice Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi e
Presidente della Giuria che ha analizzato le oltre 300 candidature presentate. – Saper
comunicare questo nuovo approccio attraverso il proprio bilancio è quindi fondamentale per le
aziende, che in questo modo possono raccontare chi sono e dove stanno andando.
Eventi come l’Oscar di Bilancio hanno lo scopo di valorizzare questa importante realtà”.
“La rinascita dell’economia e della finanza in formato sostenibile richiede la capacità di ripensare
i business model e i piani industriali delle aziende in modo che rischi e opportunità di sostenibilità
siano incorporati nelle equity story delle aziende e non siano relegati a programmi collaterali. –
dichiara Andrea Sironi, Presidente di Borsa Italiana – Da ciò deriva l’attualità dell’Oscar di
Bilancio, grazie alla capacità di questa importante iniziativa di continuare a rinnovarsi, riflettendo
e sintetizzando in modo concreto l’evoluzione del pensiero accademico e delle migliori prassi
aziendali”.
I Vincitori dell’edizione 2021
1. Grandi Imprese Quotate – SNAM
2. Grandi Imprese Non Quotate – C.V.A.
3. Medie E Piccole Imprese Quotate – ERG
4. Medie E Piccole Imprese Non Quotate – ASTEA

164977

5. Imprese Finanziarie – FIDEURAM
6. Società Benefit – ANDRIANI
7. Enti Pubblici E Associazioni Di Rappresentanza – COMUNE DI RHO
8. Fondazioni Di Erogazione – UNICREDIT FOUNDATION
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9. Imprese Sociali E Associazioni Non Profit – FONDAZIONE DYNAMO CAMP
10. Oscar DNF – INTESA SANPAOLO
11. Oscar Integrated Reporting – POSTE ITALIANE
12. Oscar Comunicazione – ENEL
Durante Cerimonia, A2A e Message, tra gli sponsor ufficiali dell’edizione 2021 dell’Oscar di
Bilancio, hanno consegnato una targa rispettivamente al Museo Egizio di Torino – per
l’apprezzabile analisi di contesto e reti, l’approccio alla valutazione dell’impatto e la
rappresentazione della consonanza tra i valori della Fondazione e la declinazione delle attività
operative riportate – e aEmergency – per aver utilizzato, nel suo primo bilancio sociale, un
linguaggio semplice e coinvolgente, che, ai numeri del bilancio economico, affianca le storie delle
persone che raccontano l’attività quotidiana dell’associazione. Un’occasione per ricordare
l’impegno di Emergency in Italia e in altri paesi del mondo per garantire interventi gratuiti e di
qualità alle vittime di guerra e povertà e promuovere una cultura di pace.
Diverse le Associazioni e Istituzioni di settore che hanno affiancato il Gruppo Promotore,
composto da FERPI, Borsa Italiana e Università L.
Bocconi, come Partner dell’Oscar di Bilancio 2021: AIAF – Associazione Italiana per l’Analisi
Finanziaria, AIIA – Associazione Italiana Internal Auditors, ANCI – Associazione Nazionale
Comuni Italiani, ANDAF – Associazione Italiana Direttori Amministrativi e Finanziari, ANIMA per
il Sociale nei valori d’Impresa, Fondazione Sodalitas, CSR Manager Network, Fondazione OIBR –
Organismo Italiano di Business Reporting, GBS – Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale,
Nedcommunity – Associazione Italiana degli Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti,
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
(RV – www.ftaonline.com)
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Segui UCG

Unicredit Notizie

10,54
 -0,732 (-6,49%)

 Abbonati al Tempo-Reale
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Imprese: 12 i vincitori dell'Oscar
di Bilancio 2021
26 Novembre 2021 - 05:02PM
MF Dow Jones (Italiano)
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Si è tenuta a Milano nella sede di Borsa Italiana la Cerimonia di Premiazione della
57esima edizione dell'Oscar di Bilancio, appuntamento annuale con le aziende
più virtuose nelle attività di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder,
promosso da Ferpi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana insieme a Borsa
Italiana e Università Bocconi.
Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle 315
candidature sottoscritte da organizzazioni di diversa dimensione e appartenenti a
differenti settori: il numero più alto delle ultime edizioni. L'incremento maggiore
nelle categorie "Fondazioni di erogazione" e "Imprese sociali e associazioni non
profit" sostanzia l'impegno crescente degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare
i risultati delle proprie attività.
I vincitori sono: per la categoria Grandi Imprese Quotate premiataSnam,
per Grandi Imprese Non Quotate la vincitrice è C.V.A.; Medie E Piccole Imprese
Quotate premiata Erg; categoria Medie E Piccole Imprese Non Quotate vivne
Astea; per Imprese Finanziarie premiata Fideuram; come Società Benefit premiata
Andriani, per la categoria Enti Pubblici E Associazioni Di Rappresentanza vince
Comune di Roh, per Fondazioni Di Erogazione premiata Unicredit Foundation,
come Imprese Sociali E Associazioni Non Profit vince Fondazione Dynamo Camp.
164977

Infine l'Oscar Dnf lo vince Intesa Sanpaolo; l'Oscar Integrated Reporting se li
aggiudica Poste Italiane e Enel ottiene l'Oscar Comunicazione.
lde
lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it
fine
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Segui ISNPY

Intesa Sanpaolo (PK) Notizie

15,52
 0,00 (0,0%)

 Abbonati al Tempo-Reale
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Grafico Azioni Intesa Sanpaolo (PK)
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Intesa Sanpaolo: Premio per
"Dichiarazione Non Finanziaria"
Oscar Bilancio
26 Novembre 2021 - 01:17PM
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Intesa Sanpaolo ha ricevuto il "Premio speciale per la Dichiarazione Non
Finanziaria" degli Oscar di Bilancio promossi da Ferpi, Borsa Italiana e Bocconi,
la cui premiazione si è svolta ieri a Palazzo Mezzanotte a Milano. Elena Flor,
Responsabile Esg e Sustainability Intesa Sanpaolo, ha commentato: "Questo
riconoscimento valorizza l'impegno di Intesa Sanpaolo a rendicontare in modo
completo e trasparente i risultati raggiunti dal gruppo in ambito Esg, un compito
che ci siamo dati da diversi anni, prima che diventasse obbligatorio per le società
quotate. La nostra infatti è una strategia articolata e di lungo periodo che
considera i dati non finanziari una componente significativa dei risultati
complessivi del Gruppo e che oggi risponde pienamente alle aspettative crescenti
degli stakeholder nei confronti di queste tematiche. Lo facciamo anche a titolo
volontario attraverso un aggiornamento infra-annuale, come poche altre società al
mondo".

164977

A Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking è stato assegnato l'Oscar di
Bilancio per la categoria "Imprese Finanziarie"; il Chief Financial Officer Domenico
Sfalanga, ha dichiarato: "E' un grande onore per noi ricevere questo premio, che
costituisce un importante riconoscimento per il lavoro dei tanti colleghi e private
banker coinvolti direttamente nella redazione del documento. In un anno
particolarmente complesso, l'informazione ha giocato un ruolo fondamentale e
l'Annual Report Integrato è stato uno strumento straordinario di comunicazione
aziendale verso tutti i nostri stakeholders, grazie all'integrazione fra i contenuti
finanziari obbligatori e le informazioni sociali, ambientali e di governance.
Il nostro modello di business, in linea con quella che è l'evoluzione della
normativa, riconosce un'importanza crescente alle tematiche ESG, fondamento
dei valori condivisi insieme ai nostri clienti. Avendo in gestione oltre 330 miliardi di
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euro di patrimoni dei nostri clienti, desideriamo prendercene cura con
responsabilità, proiettati verso un futuro sempre più attento ai temi della
sostenibilità."
cce
MF-DJ NEWS
2613:00 nov 2021

(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2021 07:02 ET (12:02 GMT)
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Segui PST

Poste Italiane Notizie

11,155
 -0,395 (-3,42%)

 Abbonati al Tempo-Reale
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Poste I.: da Ferpi Premio Speciale
Oscar di Bilancio 2021
26 Novembre 2021 - 03:59PM
MF Dow Jones (Italiano)
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Poste I. ha vinto il Premio Speciale Oscar di Bilancio 2021 per l'"Integrated
reporting", che premia le aziende più efficaci e trasparenti nell'integrare la
comunicazione sul business con la rendicontazione dei risultati in tema di politiche
ambientali, sociali
e di governo d'impresa (Esg). Il riconoscimento, promosso dalla Federazione
italiana per le relazioni pubbliche (Ferpi), in collaborazione con Borsa Italiane e
Università Bocconi, segue la vittoria
dell'Oscar di Bilancio per la sezione Grandi imprese assegnato nel 2020 a Poste
Italiane come azienda più virtuosa per qualità e trasparenza della comunicazione
finanziaria e per la cura dei rapporti con gli stakeholder.
Nel motivare il Premio, informa una nota, la giuria ha spiegato che il Report
integrato di Poste Italiane "è completo, ben strutturato e tecnicamente aderente al
Framework internazionale, ma riesce a incorporare armonicamente anche altri
standard di riferimento. Presenta una sofisticata doppia materialità e una chiara
distinzione tra output e outcome".

164977

"Il Premio Speciale conferma la qualità della comunicazione finanziaria dii Poste
Italiane che aumenta anno dopo anno la nostra accountability e la nostra
reputazione di fronte agli stakeholder - ha dichiarato l'a.d. di Poste Italiane,
Matteo Del Fante -. Il riconoscimento premia, per il secondo anno consecutivo, il
nostro impegno nel garantire un'informazione chiara e completa e rappresenta
uno stimolo a proseguire nel percorso intrapreso negli ultimi anni verso
un'integrazione sempre più diffusa e strutturata dei principi di sostenibilità nelle
attività di business".
"È l'ennesimo riconoscimento che premia l'Azienda per la sua capacità di
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divulgare con efficacia le performance finanziarie integrate con i risultati in ambito
Esg - ha commentato Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste Italiane - la
comunicazione e la trasparenza sono asset fondamentali per il Gruppo, in grado
di creare valore nel lungo termine e assicurare un'adeguata gestione dei rischi.
L'Oscar è una ulteriore conferma del lavoro fatto in linea con i principi di integrità
e trasparenza alla base dell'identità del Gruppo e in un quadro di crescita
sostenibile".
L'Oscar per il Report integrato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti da
Poste Italiane per l'applicazione dei principi di sostenibilità nelle strategie di
business, testimoniata dalla forte
integrazione degli 8 pilastri di sostenibilità all'interno del piano strategico "2024
Sustain & Innovate".
Per il terzo anno consecutivo Poste Italiane è stata inclusa nei segmenti "World" e
"Europe" del Dow Jones Sustainability Index ed ha conquistato il primato nella
graduatoria MIB ESG e nell'indice di
Euronext Vigeo-Eiris World 120. Ha ottenuto inoltre il rating "A" di MSCI, la
posizione nella fascia "Leadership", il rating "A-" nella classifica annuale stilata da
CDP (ex Carbon Disclosure Project) e
l'ingresso negli indici FTSE4GOOD e Bloomberg Gender-Equality Index.
gug

(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2021 09:44 ET (14:44 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Poste italiane premiata da Ferpi per il report integrato sul bilancio 2021

164977

Poste italiane premiata da Ferpi per il report integrato sul bilancio 2021
comunicazione finanziaria
Poste italiane premiata da Ferpi per il report integrato sul bilancio 2021
Mappamondo
La giuria: "Il report integrato di Poste Italiane è completo, ben strutturato e tecnicamente aderente al Framework
internazionale, ma riesce a incorporare armonicamente anche altri standard di riferimento. Presenta una sofisticata
doppia materialità e una chiara distinzione tra output e outcome".
Poste Italiane ha vinto il Premio Speciale Oscar di Bilancio 2021 per l'"Integrated reporting", che premia le aziende più
efficaci e trasparenti nell'integrare la comunicazione sul business con la rendicontazione dei risultati in tema di
politiche ambientali, sociali e di governo d'impresa (Esg). Il riconoscimento, promosso dalla Federazione italiana per le
relazioni pubbliche ( Ferpi ), in collaborazione con Borsa Italiane e Università Bocconi, segue la vittoria dell'Oscar di
Bilancio per la sezione Grandi imprese assegnato nel 2020 a Poste Italiane come azienda più virtuosa per qualità e
trasparenza della comunicazione finanziaria e per la cura dei rapporti con gli stakeholder.
La motivazione
Nel motivare il Premio la Giuria ha spiegato che il Report integrato di Poste Italiane "è completo, ben strutturato e
tecnicamente aderente al Framework internazionale, ma riesce a incorporare armonicamente anche altri standard di
riferimento. Presenta una sofisticata doppia materialità e una chiara distinzione tra output e outcome".
L'ad Matteo Del Fante: " Garantiamo comunicazione finanziaria chiara e completa "
"Il Premio Speciale conferma la qualità della comunicazione finanziaria di Poste Italiane che aumenta anno dopo anno
la nostra accountability e la nostra reputazione di fronte agli stakeholder ‐ ha dichiarato l'Amministratore Delegato di
Poste Italiane Matteo Del Fante ‐. Il riconoscimento premia, per il secondo anno consecutivo, il nostro impegno nel
garantire un'informazione chiara e completa e rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso intrapreso negli
ultimi anni verso un'integrazione sempre più diffusa e strutturata dei principi di sostenibilità nelle attività di business
".
Il condirettore generale Giuseppe Lasco " La comunicazione e la trasparenza sono asset fondamentali per il Gruppo "
"È l'ennesimo riconoscimento che premia l'Azienda per la sua capacità di divulgare con efficacia le performance
finanziarie integrate con i risultati in ambito Esg ‐ ha commentato Giuseppe Lasco , Condirettore Generale di Poste
Italiane ‐ la comunicazione e la trasparenza sono asset fondamentali per il Gruppo, in grado di creare valore nel lungo
termine e assicurare un'adeguata gestione dei rischi. L'Oscar è una ulteriore conferma del lavoro fatto in linea con i
principi di integrità e trasparenza alla base dell'identità del Gruppo e in un quadro di crescita sostenibile."
L'Oscar per il Report integrato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per l'applicazione dei
principi di sostenibilità nelle strategie di business, testimoniata dalla forte integrazione degli 8 pilastri di sostenibilità
all'interno del piano strategico "2024 Sustain & Innovate". Per il terzo anno consecutivo Poste Italiane è stata inclusa
nei segmenti "World" e "Europe" del Dow Jones Sustainability Index ed ha conquistato il primato nella graduatoria
MIB® ESG e nell'indice di Euronext Vigeo‐Eiris World 120. Ha ottenuto inoltre il rating "A" di MSCI, la posizione nella
fascia "Leadership", il rating "A‐" nella classifica annuale stilata da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e l'ingresso negli
indici FTSE4GOOD e Bloomberg Gender‐Equality Index.
Per saperne di più: Poste Italiane
L'autore

Ferpi - web

Pag. 207

26-11-2021
Pagina

1/2

Foglio

www.ecostampa.it

CERCA

Catania
Cronaca

Covid

Etna

Agrigento
@LoDico

Caltanissetta
Necrologie

Enna

Buongusto

Messina

Palermo

Viaggi&Turismo

Ragusa

Spettacoli

Siracusa

Video

Aste

Trapani

SFOGLIA IL GIORNALE

ABBONATI

ADNKRONOS

Andriani vince l'Oscar di Bilancio 2021 per le
Società Bene t
Di Redazione | 26 nov 2021

L'

azienda di Gravina in Puglia si aggiudica l'Oscar di Bilancio 2021 per le
Società Benefit, importante riconoscimento alla trasparenza e alla
qualità della sua attività di comunicazione finanziaria e alla cura dei

rapporti con gli stakeholder.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
indirizzo email
Subscribe

Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A. Società Benefit, l'azienda
pugliese punto di riferimento dell'Innovation food che opera coniugando
categoria Società Benefit, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo
della Borsa di Milano.

Più letti
IL CASO

rispetto agli standard di rendicontazione di sostenibilità, distinguendosi nella

Siracusano muore di
Covid, sull'epitaf o: «Se
avessi creduto alla
pandemia oggi
racconterei un'altra
storia»

integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono alla creazione del valore.”

COVID

Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come unica
azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l'azienda “…è anticipatoria

Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana e

La letterina di Luciana
Littizzetto ai no vax:
«Veniamoci incontro...a
due metri di distanza»

Università Bocconi, premia le attività di reporting delle organizzazioni che

STUDI

L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI -

attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono risultati ed
obiettivi con i propri stakeholder. Un'attività fondamentale per le Società Benefit,
nuova categoria inserita quest'anno proprio per valorizzare un inedito modello
di business orientato a generare valore positivo nel lungo periodo.
"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il Presidente e
Amministratore Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro impegno nel
supportare i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli
Obiettivi dell'Agenda 2030, per non limitarci ad influenzare solo il mercato, spinti
dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la responsabilità di facilitare e
promuovere una sempre maggiore coscienza sostenibile presso i nostri
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stakeholder e la filiera di riferimento, così da cogliere ed affrontare insieme le

COVID

Super Green pass,
obbligo vaccino si
estende a docenti, forze
dell'ordine e personale
non sanitario

sfide globali. La scelta di diventare Società Benefit, del resto, rappresenta per noi
una presa di posizione precisa proprio in questa direzione, nonché una profonda
evoluzione del nostro approccio al business basata sul concetto di open
innovation in sostenibilità”.

IL CASO

Mascali, resti umani
af orano durante il
restauro della chiesa
della Nunziatella

L'Oscar di Bilancio è dunque un'ulteriore conferma della qualità del percorso
intrapreso dall'Azienda, che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo
Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating ESG - Environmental, Social,
Governance - pari ad A con uno score di 73.1 su 100.
Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal
2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia
con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais,

IL GIORNALE DI OGGI

riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono
accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione
avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee
produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali
player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori
catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione
dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica,
ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti
gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell'azienda, che

SFOGLIA

ABBONATI

contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
dell'Agenda 2030, promossi dall'ONU per un'economia globale più sostenibile.
Contatti per la Stampa: 6.14 Creative Licensing
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Intesa Sanpaolo e Fideuram – ISPB premiate
agli Oscar di Bilancio
Pubblicato il 26/11/2021
Ultima modifica il 26/11/2021 alle ore 10:42

Intesa Sanpaolo ha ricevuto il “Premio
speciale per la Dichiarazione Non
Finanziaria” degli Oscar di Bilancio
promossi da FERPI, Borsa Italiana e
Bocconi, la cui premiazione si è svolta
ieri a Palazzo Mezzanotte a Milano.
Elena Flor, R e s p o n s a b i l e E S G e
Sustainability Intesa Sanpaolo, ha
commentato: “Questo riconoscimento valorizza l’impegno di Intesa Sanpaolo
a rendicontare in modo completo e trasparente i risultati raggiunti dal Gruppo
in ambito ESG, un compito che ci siamo dati da diversi anni, prima che
diventasse obbligatorio per le società quotate. La nostra infatti è una strategia
articolata e di lungo periodo che considera i dati non nanziari una
componente signi cativa dei risultati complessivi del Gruppo e che oggi
risponde pienamente alle aspettative crescenti degli stakeholder nei confronti
di queste tematiche. Lo facciamo anche a titolo volontario attraverso un
aggiornamento infra-annuale, come poche altre società al mondo.”
A Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è stato assegnato l’Oscar di
Bilancio per la categoria “Imprese Finanziarie”; il Chief Financial Of cer
Domenico Sfalanga, ha dichiarato: “E’ un grande onore per noi ricevere questo
premio, che costituisce un importante riconoscimento per il lavoro dei tanti
colleghi e private banker coinvolti direttamente nella redazione del
documento. In un anno particolarmente complesso, l’informazione ha giocato
un ruolo fondamentale e l’Annual Report Integrato è stato uno strumento
straordinario di comunicazione aziendale verso tutti i nostri stakeholders,
grazie all’integrazione fra i contenuti nanziari obbligatori e le informazioni
sociali, ambientali e di governance. Il nostro modello di business, in linea con
quella che è l’evoluzione della normativa, riconosce un’importanza crescente
alle tematiche ESG, fondamento dei valori condivisi insieme ai nostri clienti.
Avendo in gestione oltre 330 miliardi di euro di patrimoni dei nostri clienti,
desideriamo prendercene cura con responsabilità, proiettati verso un futuro
sempre più attento ai temi della sostenibilità.”
“Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver
strategico per molte imprese: anche per questo cresce il numero delle
organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo gli impatti
economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre la pura
compliance. – ha commentato Rossella Sobrero, Presidente di FERPI – Un
trend positivo confermato anche dal grande interesse per i premi speciali DNF
e Reporting Integrato. Dal punto di vista della comunicazione ci sono alcuni
segnali interessanti: l’impegno per sempli care il linguaggio e utilizzare
immagini di impatto a supporto di numeri, gra ci, tabelle; la scelta di
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Il Comune di Rho vince il
premio “Oscar di Bilancio
2021”
Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Sindaco Andrea
Orlandi a Milano presso la sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte
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Il sindaco Andrea Orlandi, giovedì 25 novembre, ha ritirato il premio
come vincitore della categoria Enti Pubblici e Associazioni di
Rappresentanza nell’ambito della 57esima edizione dell’Oscar di
Bilancio. Presenti anche l’assessore al Bilancio, Nicola Violante e
Vittorio Dell’Acqua. Il premio, promosso da FERPI – Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana, Borsa Italiana e Università Bocconi, è
assegnato annualmente alle aziende più virtuose nell’attività di
reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholder. Dal 2020 si è
aggiunta anche la sezione degli Enti Locali che si è ampliata

I PIÙ VISTI
Articoli

Foto

Video

nell’edizione 2021.

» Cerro Maggiore - Riapre il cento vaccinale
al Move In di Cerro Maggiore, primi slot già
nei prossimi giorni

Il riconoscimento è stato assegnato nel corso della Cerimonia dell’Oscar

» Italia - Via libera al Super Green Pass, entra
in vigore dal 6 dicembre

di Bilancio 2021, che si è tenuta nella sede di Borsa Italiana a Palazzo
Mezzanotte. «Questo importante riconoscimento è il risultato di un
lavoro svolto negli anni con grande attenzione alla trasparenza e al
coinvolgimento dei cittadini – afferma il sindaco Andrea Orlandi -. Dal
bilancio partecipativo Dirò la mia e Dirò la mia a scuola al bilancio di

» Vaccino Covid - Il Consiglio Superiore di
Sanità, finalmente, dà ragione al prof.
Mazzone dell’ospedale di Legnano
» Legnano - Pedone investito in piazza 4
Novembre a Legnano, disagi al traffico
» Salute - Parti meno dolorosi all’Ospedale di
Legnano: inaugurate le nuove docce in
ricordo di Bianca Ballabio

fine mandato Dire è Fare si è puntato alla diffusione dei dati di bilancio
leggibili anche per i non addetti ai lavori e all’utilizzo di strumenti di

Gallerie Fotografiche

WebTV

comunicazione meno tradizionali, come il sito web dedicato e il
racconto dei principali progetti con video pubblicati sui principali
social media. Un altro aspetto premiante del nostro bilancio è stato
sicuramente l’abbinamento dei nostri obiettivi con quelli dell’Agenda
2030 ONU per lo sviluppo sostenibile. Sono emozionato e orgoglioso di
esempio SNAM e C.V.A. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno



“Gli Ambulanti di Forte dei ...



contribuito al raggiungimento di questo risultato: la società Refe, i nostri
uffici comunali e, non ultimi, i nostri cittadini».
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Andriani vince l'Oscar di Bilancio 2021
per le Società Bene t
OH MAMMA

26 novembre 2021

a

(Adnkronos) - L'azienda di Gravina in Puglia si
aggiudica l'Oscar di Bilancio 2021 per le Società
Bene t, importante riconoscimento alla trasparenza
e alla qualità della sua attività di comunicazione
nanziaria e alla cura dei rapporti con gli
stakeholder.

"Non è un po' pericoloso?".
Papa Francesco, la frase
rubata: sfregio ai fedeli
pugliesi | Video
LEZIONI

Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A.
Società Bene t, l'azienda pugliese punto di
riferimento dell'Innovation food che opera
coniugando innovazione e sostenibilità, è stata
premiata con l'Oscar di Bilancio 2021 nella categoria
Società Bene t, nel corso di una cerimonia che si è
tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.

Frecce tricolori, orgoglio
italiano: clamoroso, come
"umiliano" gli aerei francesi in
volo su Roma | Guarda
FORTUNATI
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Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani,
salita sul podio come unica azienda del Sud Italia, si
sottolinea in particolare che l'azienda “…è
anticipatoria rispetto agli standard di
rendicontazione di sostenibilità, distinguendosi nella
integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono
alla creazione del valore.”
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L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e
promosso da FERPI - Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa
Italiana e Università Bocconi, premia le attività di
reporting delle organizzazioni che attraverso il
bilancio rendicontano la propria attività e
condividono risultati ed obiettivi con i propri
stakeholder. Un'attività fondamentale per le Società
Bene t, nuova categoria inserita quest'anno proprio
per valorizzare un inedito modello di business
orientato a generare valore positivo nel lungo
periodo.

Gratta e Vinci, la coppia
sconvolge Conegliano: vincono 2
milioni di euro e... spunta
l'avvocato
LO STUDIO

Vitamina D, l'e etto collaterale:
come impatta sullo sviluppo del
cervello

In evidenza
"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha
dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato
Michele Andriani – che ri ette il nostro impegno nel
supportare i Dieci Principi del Global Compact delle
Nazioni Unite e degli Obiettivi dell'Agenda 2030, per
non limitarci ad in uenzare solo il mercato, spinti
dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la
responsabilità di facilitare e promuovere una sempre
maggiore coscienza sostenibile presso i nostri
stakeholder e la liera di riferimento, così da cogliere
ed a rontare insieme le s de globali. La scelta di
diventare Società Bene t, del resto, rappresenta per
noi una presa di posizione precisa proprio in questa
direzione, nonché una profonda evoluzione del
nostro approccio al business basata sul concetto di
open innovation in sostenibilità”.

Video

Clochard disperati e degrado
totale nei sottopassaggi della
zona della Stazione Centra… Sala
ecco la città "progressista" di

L'Oscar di Bilancio è dunque un'ulteriore conferma
della qualità del percorso intrapreso dall'Azienda,
che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo
Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating
ESG - Environmental, Social, Governance - pari ad A
con uno score di 73.1 su 100.

il sondaggio
Covid, aumento dei contagi:
annullereste i vostri viaggi di
Natale e Capodanno?

164977

Andriani S.p.A. Società Bene t, con sede a Gravina in
Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di
pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia
con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie
prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso,
grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono
accuratamente selezionate e naturalmente prive di
glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno
stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee
produttive, oltre 55 di erenti formulazioni e 1.000
Sku gestite. Tra i principali player del mercato della
pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori
catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo.
Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca,
innovazione e impegno nella sostenibilità economica,
ambientale e sociale, con azioni concrete e buone
pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i
fattori che guidano le performance dell'azienda, che
contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030,
promossi dall'ONU per un'economia globale più
sostenibile.
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L’azienda di Gravina in Puglia si aggiudica l’Oscar di Bilancio 2021 per le Società Benefit, importante riconoscimento alla trasparenza e alla qualità della sua attività di
comunicazione finanziaria e alla cura dei rapporti con gli stakeholder.

PROSSIMO

164977

ASCOLTA

Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 – Andriani S.p.A. Società Benefit, l’azienda pugliese punto di riferimento dell’Innovation food che opera coniugando innovazione e
sostenibilità, è stata premiata con l’Oscar di Bilancio 2021 nella categoria Società Benefit, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.

Ferpi - web

Pag. 217

26-11-2021

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)

Pagina

2/2

Foglio

www.ecostampa.it
Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come unica azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l’azienda “…è anticipatoria rispetto
agli standard di rendicontazione di sostenibilità, distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono alla creazione del valore.”

L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana e Università
Bocconi, premia le attività di reporting delle organizzazioni che attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono risultati ed obiettivi con i propri
stakeholder. Un’attività fondamentale per le Società Benefit, nuova categoria inserita quest’anno proprio per valorizzare un inedito modello di business orientato a
generare valore positivo nel lungo periodo.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro impegno nel supportare i
Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli Obiettivi dell’Agenda 2030, per non limitarci ad influenzare solo il mercato, spinti dal motore
dell’innovazione, ma assumendoci la responsabilità di facilitare e promuovere una sempre maggiore coscienza sostenibile presso i nostri stakeholder e la filiera di
riferimento, così da cogliere ed affrontare insieme le sfide globali. La scelta di diventare Società Benefit, del resto, rappresenta per noi una presa di posizione precisa
proprio in questa direzione, nonché una profonda evoluzione del nostro approccio al business basata sul concetto di open innovation in sostenibilità”.

L’Oscar di Bilancio è dunque un’ulteriore conferma della qualità del percorso intrapreso dall’Azienda, che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo Sostenibile e che
ha da poco conquistato un Rating ESG – Environmental, Social, Governance – pari ad A con uno score di 73.1 su 100.

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo
brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e
naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all’interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni
e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo.
Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei
confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ﴾SDGs﴿
dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.
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Finanza

Erg vince l’Oscar di Bilancio
2021 nella categoria Medie
e piccole imprese quotate
Il riconoscimento, giunto alla sua 57esima edizione, è promosso da Ferpi
(Federazione relazioni pubbliche italiana), Borsa Italiana e Università Bocconi
Da redazione - 26 Novembre 2021 11:06









Erg riceve l’Oscar di Bilancio 2021
per la categoria “Medie e piccole
imprese quotate”. Il
riconoscimento, promosso da Ferpi
(Federazione relazioni pubbliche
italiana), Borsa Italiana e Università
Bocconi, giunto alla sua 57esima
edizione, premia le organizzazioni
che attraverso il proprio bilancio
dimostrano di voler condividere risultati e obiettivi con gli stakeholder

164977

attraverso una comunicazione puntuale e trasparente.
Il premio, ritirato ieri dal presidente di Erg, Edoardo Garrone, nel corso
della cerimonia nella sede di Borsa Italiana, a Milano, è stato così motivato:
“Il bilancio di Erg è sviluppato in modo completo e fornisce al fruitore
un’informativa a 360 gradi sul Gruppo. La grande quantità di dati in esso
contenuti è organizzata in maniera intuitiva, agevolando così il lettore anche
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grazie all’indice sviluppato in maniera analitica. I dettagli economici più
rilevanti trovano sempre una dettagliata spiegazione all’interno del
documento. La Dnf di Erg è redatta secondo i principi Gri1, essa incorpora
tutti gli elementi necessari per comprendere gli obiettivi di corto, medio e
lungo termine della società dal punto di vista della sostenibilità. Oltre
all’informativa necessaria, all’interno del documento sono spesso presenti
sezioni che anziché accontentarsi di illustrare le scelte fatte
dall’organizzazione, le motivano. Ottimo anche il documento ‘Executive
Summary – Il nostro approccio all’ESG’ che in poche pagine descrive
l’approccio del Gruppo verso i temi più rilevanti della sostenibilità”.
«Questo premio, che riceviamo per la seconda volta − dichiara Garrone −
rappresenta un nuovo importante riconoscimento dell’efficacia e della
completezza del nostro modello di rendicontazione e dell’impegno del
management di Erg nella ricerca costante e proattiva di nuove e più efficaci
modalità di presentazione dei contenuti, oltre che della nostra crescente
attenzione per i temi esg che il Gruppo ha posto al centro della propria
strategia».
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Oscar di bilancio, Gallarate seconda in
Italia a pari merito con Bologna
 26/11/2021  redazione

 GALLARATE | MALPENSA

A Varese l’industria è in
crescita. Ma resta ancora
sotto la media lombarda
 06/11/2018

In Lombardia tasso di
positività sopra il 6%. Altri
211 contagi in provincia di
Varese
 12/02/2021

Neve annunciata da giorni,
diteci cosa non ha
funzionato
 04/12/2020

GALLARATE – Secondo posto ex aequo con la città di Bologna. Niente male il risultato
ottenuto dal Comune di Gallarate, risultato tra i finalisti dell’Oscar di bilancio 2021 per la
categoria “Enti pubblici e associazioni di rappresentanza” promosso da Ferpi, Borsa
Italiana e Università Bocconi.



Gallarate piange Carlo
Bellora. L’addio sulle note di
una cornamusa
 22/11/2019

La premiazione
La premiazione si è tenuta ieri 25 novembre a Palazzo Mezzanotte a Milano. A
rappresentare il Comune il sindaco Andrea Cassani con gli assessori Claudia Mazzetti e
Francesca Caruso (nella foto in alto).
«Ci siamo classificati secondi con Bologna alle spalle di Rho. Dietro di noi Sogei, una
società del Ministero dell’Economia e delle Finanze», ha commentato a margine della

I sindaci di Malpensa da
Fontana: «Regione
costruisca le strade
promesse nel 1999»
 12/02/2019

cerimonia il primo cittadino. «Un grande risultato frutto di tanto lavoro di sul bilancio di
mandato e sulla trasparenza amministrativa. Grazie a tutti gli uffici comunali e alla

Via al Bike to Work, a
Olgiate andare al lavoro e a
scuola in bici conviene
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squadra con cui ho amministrato».
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 29/06/2020

Gallarate, interrogatorio
fiume per Caianiello: il
Mullah parla per ore
 02/09/2019



Corbo presenta i 12
candidati di “Con voi per
Besnate” e promette l’area
feste
 16/03/2019

MARINAIO BLUCERCHIATO:
“Buon punto, poche idee,
adesso testa all’Udinese”
 10/11/2019

Nelle scelte per i nostri
Comuni la salute dei
cittadini viene dopo i
sodalizi politici

L’Oscar di bilancio

 20/05/2019

il premio intende valorizzare la capacità di rendicontare in modo completo gli impatti
economici, sociali e ambientali e promuovere la cultura della trasparenza. Gallarate ha
partecipato con il bilancio sociale di fine mandato realizzato da Refe e presentato lo
scorso maggio per certificare l’attività svolta durante il primo mandato Cassani.

Gallarate, realizzato oltre l’80% del programma elettorale. Cassani: «Voto 8+»
Gallarate oscar bilancio italia – MALPENSA24
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Oscar di Bilancio 2021. Tutti i vincitori del Premio dedicato
all’eccellenza nella Comunicazione Finanziaria
Si è tenuta ieri a Milano nella sede di Borsa Italiana
la Cerimonia di Premiazione della 57esima edizione
dell’Oscar di Bilancio, appuntamento annuale con le
aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura
dei rapporti con gli stakeholder, promosso
da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana insieme a Borsa Italiana e Università
Bocconi.
Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle 315 candidature sottoscritte da
organizzazioni di diversa dimensione e appartenenti a differenti settori: il numero più alto delle ultime
edizioni. L’incremento maggiore nelle categorie “Fondazioni di erogazione” e “Imprese sociali e
associazioni non profit” sostanzia l’impegno crescente degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare i
risultati delle proprie attività.

L’Oscar di Bilancio da oltre cinquant'anni premia le organizzazioni che, attraverso il bilancio, non solo
rendicontano il proprio operato, ma dimostrano anche di voler condividere risultati e obiettivi con gli
stakeholder. Il riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di una Comunicazione Finanziaria coerente
e alla diffusione della cultura della trasparenza, stimolando le organizzazioni a impegnarsi per una
rendicontazione sempre più chiara e articolata. E quest’anno, per la prima volta, la partecipazione è
stata estesa anche alle Società Benefit, ovvero a quelle aziende che rispettano volontariamente i più
elevati standard di responsabilità e trasparenza, dando lo stesso peso agli obiettivi economico-finanziari
e a quelli collegati all’impatto sociale e ambientale. Un passo significativo, che molte organizzazioni
stanno scegliendo di portare avanti per essere in prima linea nello sforzo comune di creare un Futuro
164977

più sostenibile.

Due gli interventi di scenario durante la Cerimonia di Premiazione: “La direttiva europea sul reporting di
sostenibilità”, a cura di Ugo Bassi, Direttore Direzione generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e
Unione dei mercati dei capitali FISMA Commissione Europea, e l’intervento di Alberto Gusmeroli,
Vicepresidente Commissione finanze Camera dei Deputati, “Rendicontazione, trasparenza e
semplificazione. Un impegno per tutte le organizzazioni del sistema-paese”.
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A seguire la consegna dei riconoscimenti. La Giuria, composta dai presidenti delle organizzazioni che
promuovono il premio e dai presidenti delle associazioni partner, e presieduta da Gianmario Verona,
Rettore dell’Università Bocconi, ha analizzato le 315 candidature presentate da imprese e enti per le
diverse categorie e per i tre Premi Speciali - Comunicazione, Integrated Reporting e Dichiarazione non
finanziaria.

“Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico per molte imprese:
anche per questo cresce il numero delle organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo
gli impatti economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre la pura compliance. –
commenta Rossella Sobrero, Presidente di FERPI – Un trend positivo confermato anche dal grande
interesse per i premi speciali DNF e Reporting Integrato. Dal punto di vista della comunicazione ci sono
alcuni segnali interessanti: l’impegno per semplificare il linguaggio e utilizzare immagini di impatto a
supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare un documento di sintesi pensato per gli
stakeholder non tecnici”.

“La sostenibilità e un approccio etico e inclusivo sono ormai diventati obiettivi centrali e prioritari per le
imprese. Si tratta di una vera e propria svolta culturale, in cui si tiene in gran conto l’impatto e il valore
che le aziende creano rispetto a tutti gli stakeholders in senso ampio, azionisti, consumatori e lavoratori.
– dice Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi e Presidente della Giuria che ha analizzato le
oltre 300 candidature presentate. – Saper comunicare questo nuovo approccio attraverso il proprio
bilancio è quindi fondamentale per le aziende, che in questo modo possono raccontare chi sono e dove
stanno andando. Eventi come l’Oscar di Bilancio hanno lo scopo di valorizzare questa importante
realtà”.

“La rinascita dell’economia e della finanza in formato sostenibile richiede la capacità di ripensare i
business model e i piani industriali delle aziende in modo che rischi e opportunità di sostenibilità siano
incorporati nelle equity story delle aziende e non siano relegati a programmi collaterali. –
dichiara Andrea Sironi, Presidente di Borsa Italiana – Da ciò deriva l’attualità dell’Oscar di Bilancio,
grazie alla capacità di questa importante iniziativa di continuare a rinnovarsi, riflettendo e sintetizzando
in modo concreto l’evoluzione del pensiero accademico e delle migliori prassi aziendali”.
Oscar di Bilancio 2021. Vincitori:
1

Grandi Imprese Quotate – SNAM

2

Grandi Imprese Non Quotate – C.V.A.

3

Medie E Piccole Imprese Quotate – ERG

4

Medie E Piccole Imprese Non Quotate – ASTEA

5

Imprese Finanziarie – FIDEURAM

6

Società Benefit – ANDRIANI

7

Enti Pubblici E Associazioni Di Rappresentanza – COMUNE DI RHO

8

Fondazioni Di Erogazione – UNICREDIT FOUNDATION

9

Imprese Sociali E Associazioni Non Profit – FONDAZIONE DYNAMO CAMP

10

Oscar DNF – INTESA SANPAOLO

11

Oscar Integrated Reporting – POSTE ITALIANE

12

Oscar Comunicazione – ENEL

hanno consegnato una targa rispettivamente al Museo Egizio di Torino - per l’apprezzabile analisi di
contesto e reti, l’approccio alla valutazione dell’impatto e la rappresentazione della consonanza tra i
valori della Fondazione e la declinazione delle attività operative riportate - e a Emergency - per aver
utilizzato, nel suo primo bilancio sociale, un linguaggio semplice e coinvolgente, che, ai numeri del
bilancio economico, affianca le storie delle persone che raccontano l’attività quotidiana
dell’associazione. Un’occasione per ricordare l’impegno di Emergency in Italia e in altri paesi del mondo
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per garantire interventi gratuiti e di qualità alle vittime di guerra e povertà e promuovere una cultura di
pace.

Diverse le Associazioni e Istituzioni di settore che hanno affiancato il Gruppo Promotore, composto
da FERPI, Borsa Italiana e Università L. Bocconi, come Partner dell’Oscar di Bilancio 2021: AIAF Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria, AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANDAF - Associazione Italiana Direttori Amministrativi e
Finanziari, ANIMA per il Sociale nei valori d’Impresa, Fondazione Sodalitas, CSR Manager Network,
Fondazione OIBR - Organismo Italiano di Business Reporting, GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale, Nedcommunity - Associazione Italiana degli Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti, Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

 26/11/2021 |  Premi, riconoscimenti
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Ultime Notizie
Il Comune di Rho vince
l’Oscar di Bilancio 2021
Trenord / Domenica 28 novembre
circolazione sospesa dalle 9 alle 12 fra
Milano e Pioltello per disinnesco
ordigno bellico

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Sindaco Andrea Orlandi a Milano presso la
sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte

NAVIGLIO GRANDE –
CHIUSURA ALZAIA AD
ABBIATEGRASSO,
VERMEZZO E
GAGGIANO DAL 29
NOVEMBRE AL 1
DICEMBRE
COVID, FONTANA:
ANCHE SETTIMANA
PROSSIMA LOMBARDIA
IN ZONA BIANCA.
TRENORD: DAI BINARI
ALLE PISTE CON I
“TRENI DELLA NEVE”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 novembre 2021. Giovedì 25 novembre, il Sindaco Andrea Orlandi
ha ritirato il premio come vincitore della categoria Enti Pubblici e Associazioni di
Rappresentanza nell’ambito della 57^ edizione dell’Oscar di Bilancio. Presenti anche
l’assessore al Bilancio, Nicola Violante e Vittorio Dell’Acqua. Il premio, promosso da FERPI –
Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Borsa Italiana e Università Bocconi, è assegnato
annualmente alle aziende più virtuose nell’attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli

Bollate. Covid 19. Il Comune sospende
il pre e post scuola nella Montessori
Piccola guida per chi si
è appena trasferito a
Milano e vuole
conoscerla a tavola

stakeholder. Dal 2020 si è aggiunta anche la sezione degli Enti Locali che si è ampliata
nell’edizione 2021.
Il riconoscimento è stato assegnato nel corso della Cerimonia dell’Oscar di Bilancio 2021, che
si è tenuta giovedì 25 novembre, presso la sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte.
“Questo importante riconoscimento è il risultato di un lavoro svolto negli anni con grande
attenzione alla trasparenza e al coinvolgimento dei cittadini – afferma il Sindaco Andrea

InfoTraf co

Orlandi -. Dal bilancio partecipativo Dirò la mia e Dirò la mia a scuola al bilancio di fine
addetti ai lavori e all’utilizzo di strumenti di comunicazione meno tradizionali, come il sito web

Notizie piu’ lette

dedicato e il racconto dei principali progetti con video pubblicati sui principali social media. Un
altro aspetto premiante del nostro bilancio è stato sicuramente l’abbinamento dei nostri
obiettivi con quelli dell’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile. Sono emozionato e
orgoglioso di leggere il Comune di Rho tra premiati di fama e di alto profilo come ad esempio
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SNAM e C.V.A. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di
questo risultato: la società Refe, i nostri uffici comunali e, non ultimi, i nostri cittadini”.
V.A.

Il Presidente Mattarella
ha ricevuto il
Presidente della
Repubblica d’Armenia,
Armen Sarkissian
SCOMPARSO
GIAMPAOLO PIETRA,
ROGGIANI (PD):
“GRANDE PERDITA,
FAREMO VIVERE IL SUO
IMPEGNO NELLE
NOSTRE BATTAGLIE”
Ciclismo. Milano-Torino
2021, mercoledì 6
ottobre la partenza da
Magenta

Economia, RHO NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK, INCIDENTI,

Pavia. Grave incidente
a Voghera: bambino di
11 anni investito e
ucciso da mezzo pesante
Successo per il Treno
del Foliage: l’autunno
continua a splendere in
Valle Vigezzo
Incidente mortale in
Tangenziale Ovest in
direzione nord, traf co
bloccato

Cronache Provinciali
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Trenord / Domenica 28 novembre
circolazione sospesa dalle 9 alle 12 fra
Milano e Pioltello per disinnesco ordigno
bellico
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Andriani vince l’Oscar di Bilancio 2021 per le
Società Benefit
 Redazione AdnKronos

|  26 Novembre 2021

(Adnkronos) - L’azienda di Gravina in Puglia si aggiudica l’Oscar di Bilancio
2021 per le Società Benefit, importante riconoscimento alla trasparenza e alla
qualità della sua attività di comunicazione finanziaria e alla cura dei rapporti
con gli stakeholder.
Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A. Società Benefit,
l’azienda pugliese punto di riferimento dell’Innovation food che opera
coniugando innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l’Oscar di
Bilancio 2021 nella categoria Società Benefit, nel corso di una cerimonia che
si è tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.
Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come
unica azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l’azienda “…è
anticipatoria rispetto agli standard di rendicontazione di sostenibilità,
distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono alla
creazione del valore.”
L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana
e Università Bocconi, premia le attività di reporting delle organizzazioni che
attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono risultati
ed obiettivi con i propri stakeholder. Un’attività fondamentale per le Società
Benefit, nuova categoria inserita quest’anno proprio per valorizzare un
inedito modello di business orientato a generare valore positivo nel lungo
periodo.
"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il Presidente e
Amministratore Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro impegno
nel supportare i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli
Obiettivi dell’Agenda 2030, per non limitarci ad influenzare solo il mercato,
spinti dal motore dell’innovazione, ma assumendoci la responsabilità di
164977

facilitare e promuovere una sempre maggiore coscienza sostenibile presso i
nostri stakeholder e la filiera di riferimento, così da cogliere ed affrontare
insieme le sfide globali. La scelta di diventare Società Benefit, del resto,
rappresenta per noi una presa di posizione precisa proprio in questa
direzione, nonché una profonda evoluzione del nostro approccio al business
basata sul concetto di open innovation in sostenibilità”.
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L’Oscar di Bilancio è dunque un’ulteriore conferma della qualità del percorso
intrapreso dall’Azienda, che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo
Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating ESG - Environmental,
Social, Governance - pari ad A con uno score di 73.1 su 100.
Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata
dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta
qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate,
tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e
piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La
lavorazione avviene all’interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten
free: sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku
gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è
presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo.
Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella
sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone
pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le
performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU
per un’economia globale più sostenibile.
Contatti per la Stampa: 6.14 Creative Licensing
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ERG S.p.A.: ERG vince l’Oscar di Bilancio 2021 per la categoria “Medie e piccole imprese
quotate”
[X]

ERG vince l’Oscar di Bilancio 2021 per la categoria “Medie e piccole

Data: 26/11/2021

imprese quotate”
Comunicato stampa
ERG vince l'Oscar di Bilancio 2021
per la categoria "Medie e piccole imprese quotate"
Premiata la comunicazione chiara, trasparente e orientata alle tematiche ESG
Genova, 26 novembre 2021 - Assegnato ad ERG l'Oscar di Bilancio 2021 per la categoria "Medie e piccole imprese quotate". Il
riconoscimento, promosso da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), Borsa Italiana e Università Bocconi giunto alla sua 57esima
edizione, premia le organizzazioni che attraverso il proprio bilancio dimostrano di voler condividere risultati e obiettivi con gli stakeholders
attraverso una comunicazione puntuale e trasparente.
Il premio, ritirato ieri dal Presidente di ERG Edoardo Garrone nel corso della cerimonia svoltasi a Milano presso la sede di Borsa Italiana, è
stato così motivato: "Il bilancio di ERG è sviluppato in modo completo e fornisce al fruitore un'informativa a 360 gradi sul Gruppo. La grande
quantità di dati in esso contenuti è organizzata in maniera intuitiva, agevolando così il lettore anche grazie all'indice sviluppato in maniera
analitica. I dettagli economici più rilevanti trovano sempre una dettagliata spiegazione all'interno del documento. La DNF di ERG è redatta
secondo i principi GRI1, essa incorpora tutti gli elementi necessari per comprendere gli obiettivi di corto, medio e lungo termine della
società dal punto di vista della sostenibilità. Oltre all'informativa necessaria, all'interno del documento sono spesso presenti sezioni che
anziché accontentarsi di illustrare le scelte fatte dall'organizzazione, le motivano. Ottimo anche il documento 'Executive Summary - Il nostro
approccio all'ESG' che in poche pagine descrive l'approccio del Gruppo verso i temi più rilevanti della sostenibilità."
Edoardo Garrone, Presidente di ERG ha dichiarato: "Questo premio, che riceviamo per la seconda volta, rappresenta un nuovo importante
riconoscimento dell'efficacia e della completezza del nostro modello di rendicontazione e dell'impegno del management di ERG nella
ricerca costante e proattiva di nuove e più efficaci modalità di presentazione dei contenuti, oltre che della nostra crescente attenzione per i
164977

temi ESG che il Gruppo ha posto al centro della propria strategia".
Contatti:
Emanuela Delucchi Chief of IR, ESG & Communication - tel. - tel. + 39 010 2401806 - e-mail: edelucchi@erg.eu - ir@erg.eu
Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 3393985139 e-mail:acavallarin@erg.eu
Matteo Bagnara Head of IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail:ir@erg.eu
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www.erg.eu- @ERGnow
1Il Global Reporting Initiative (GRI) è un ente internazionale senza scopo di lucro nato con il fine di definire gli standard di rendicontazione
della performance sostenibile delle organizzazioni. Il GRI ha sviluppato ed elaborato dei principi che costituiscono un framework di
reporting per le organizzazioni.
Allegati
Link originale
Documento originale
Permalink

Disclaimer
ERG S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 26 novembre 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da
Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 26 novembre 2021 09:08:04 UTC.
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Oscar di Bilancio 2021, premiate
Intesa Sanpaolo e Fideuram per
impegno in ambito ESG
By Costanza Banci 26 Novembre, 2021
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Rinnovabili, in Italia siamo
lontani dagli obiettivi 2030
26 Novembre, 2021

Il comparto di pasta e dolci
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emissioni di CO2
26 Novembre, 2021

Oscar di Bilancio 2021,
premiate Intesa Sanpaolo e
Fideuram per impegno in
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26 Novembre, 2021

Gruppo Cap, prezzi scontati
alle aziende pubbliche del
territorio con il biometano da
fanghi reflui
26 Novembre, 2021
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Pubblicità

Intesa Sanpaolo ha ricevuto il “Premio speciale per la Dichiarazione Non Finanziaria”
degli Oscar di Bilancio promossi da FERPI, Borsa Italiana e Bocconi. Elena Flor,
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Responsabile ESG e Sustainability Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Questo

NEWSLETTER

riconoscimento valorizza l’impegno di Intesa Sanpaolo a rendicontare in modo
completo e trasparente i risultati raggiunti dal Gruppo in ambito ESG, un compito che

Registrati gratis per rimanere aggiornato

ci siamo dati da diversi anni, prima che diventasse obbligatorio per le società
quotate. La nostra infatti è una strategia articolata e di lungo periodo che considera i
dati non finanziari una componente significativa dei risultati complessivi del Gruppo e

E-Mail

*

che oggi risponde pienamente alle aspettative crescenti degli stakeholder nei
confronti di queste tematiche. Lo facciamo anche a titolo volontario attraverso un
aggiornamento infra-annuale, come poche altre società al mondo.”

Accetto l'informativa sulla privacy e i
termini. (Link)
Iscriviti

A Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è stato assegnato l’Oscar di
Bilancio per la categoria “Imprese Finanziarie”; il Chief Financial Officer Domenico
Sfalanga, ha dichiarato:
“E’ un grande onore per noi ricevere questo premio, che costituisce un importante
riconoscimento per il lavoro dei tanti colleghi e private banker coinvolti direttamente
nella redazione del documento. In un anno particolarmente complesso, l’informazione
ha giocato un ruolo fondamentale e l’Annual Report Integrato è stato uno strumento
straordinario di comunicazione aziendale verso tutti i nostri stakeholders, grazie
all’integrazione fra i contenuti finanziari obbligatori e le informazioni sociali,
ambientali e di governance.
Il nostro modello di business, in linea con quella che è l’evoluzione della normativa,
riconosce un’importanza crescente alle tematiche ESG, fondamento dei valori
condivisi insieme ai nostri clienti. Avendo in gestione oltre 330 miliardi di euro di
patrimoni dei nostri clienti, desideriamo prendercene cura con responsabilità,
proiettati verso un futuro sempre più attento ai temi della sostenibilità.”
Motivazioni premio:
OSCAR DNF: INTESA SANPAOLO
La DNF è caratterizzata da un’adeguata e bilanciata copertura di tutte le aree di
rendicontazione non finanziaria, facendo emergere la volontà di una trasparente
comunicazione verso le diverse categorie di stakeholder. Da evidenziare, in
particolare, l’attenzione con cui sono state rendicontate ampie informazioni richieste
anche da parte degli analisti finanziari per la formulazione delle proprie valutazioni, in
modo particolare la parte legata alla gestione dei rischi per i quali si può far riferimento
anche al recente TCFD Report 2020/2021 pubblicato con l’intento di ampliare la
disclosure dei rischi ed opportunità legate al cambiamento climatico. In qualità di
azienda con disclosure matura, Intesa San Paolo ha realizzato una DNF che si
distingue come ‘best in class’, in grado di indicare sia i punti essenziali che fare un
rimando ad altri documenti o fonti in cui approfondire le informazioni, con una valida
prioritizzazione degli argomenti trattati. In base a quanto riportato nella propria DNF,
Intesa San Paolo dimostra poi di aver raggiunto un elevato livello di integrazione dei
164977

principi della sostenibilità e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni
Unite nel proprio modello di business e nella strategia aziendale.
IMPRESE FINANZIARIE: FIDEURAM – ISPB
Eccellente il Report Integrato concepito per guidare anche il lettore non esperto in una
lettura immersiva e coinvolgente del documento. Risultano molto utili a questo fine sia
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la Guida introduttiva sia il ricco Glossario. Il Report è navigabile anche in forma
interattiva sul sito. Approfondimenti multimediali integrano le diverse forme di
comunicazione aziendale. La struttura di rendicontazione è chiara e ben articolata e
l’informativa economico-finanziaria molto esauriente. Molto apprezzabile l’equilibrio
tra le parti descrittive e la dimensione quantitativa, oltre al bilanciamento tra analiticità
e sintesi. Ottime le connessioni descritte tra le principali tematiche materiali e gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Emerge dal documento una ampia diffusione della
cultura degli ESG che da tema di nicchia passa ad essere un mainstream. Apprezzabili
l’ingaggio degli stakeholder nella definizione dei contenuti del documento e il
riferimento a puntuali obiettivi di miglioramento. Sicuramente uno dei migliori Report
Integrati sia per completezza di informazioni immediatamente fruibili per la chiarezza
e semplicità di esposizione, sia per l’efficacia della infografica che rende il documento
anche bello da un punto di vista squisitamente grafico.
“Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico
per molte imprese: anche per questo cresce il numero delle organizzazioni che
decidono di rendicontare in modo completo gli impatti economici, sociali e ambientali
con un approccio che va ben oltre la pura compliance. – commenta Rossella
Sobrero, Presidente di FERPI – Un trend positivo confermato anche dal grande
interesse per i premi speciali DNF e Reporting Integrato. Dal punto di vista della
comunicazione ci sono alcuni segnali interessanti: l’impegno per semplificare il
linguaggio e utilizzare immagini di impatto a supporto di numeri, grafici, tabelle; la
scelta di realizzare un documento di sintesi pensato per gli stakeholder non tecnici”.

ULTIME NEWS

Rinnovabili, in Italia siamo lontani dagli obiettivi 2030
26 Novembre, 2021

Il comparto di pasta e dolci sempre più sostenibile, -11% di
emissioni di CO2
26 Novembre, 2021

Monitor CSR è un giornale online che raccoglie idee virtuose,
testimonianze di imprenditori, storie aziendali votate a promuovere
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nuovi stili di vita e un modo di fare impresa più attento all’ambiente e
al benessere dell’individuo.
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PMI QUOTATE, OSCAR DI
BILANCIO A ERG
By nsg Novembre 26, 2021

I PIU' POPOLARI
PMI QUOTATE, OSCAR DI
BILANCIO A ERG
Novembre 26, 2021

ENERGIA SOSTENIBILE: IL
PRIMO BASKET BOND CON
ENI, ELITE E ILLIMITY
Novembre 26, 2021

LINO’S NEW LIFE: PAMPERS
VINCE IL PREMIO DELLA
COMUNICAZIONE
SOSTENIBILE
Novembre 26, 2021

TRANSIZIONE CIRCOLARE,
AL POLIMI IL CIRCULAR
ECONOMY REPORT
Novembre 24, 2021

CESSIONE CREDITI
FISCALI, ACCORDO INTESA
SANPAOLO – IREN FINO A
170 MILIONI DI EURO
Novembre 24, 2021

Davide Grignani e Edoardo Garrone

Assegnato ad ERG l’Oscar di Bilancio 2021 per la categoria “Medie e piccole imprese
quotate”. Il riconoscimento, promosso da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana), Borsa Italiana e Università Bocconi giunto alla sua 57esima edizione, premia le
organizzazioni che attraverso il proprio bilancio dimostrano di voler condividere risultati
e obiettivi con gli stakeholders attraverso una comunicazione puntuale e trasparente.

Il premio, ritirato dal presidente di ERG Edoardo Garrone nel corso della cerimonia
svoltasi a Milano presso la sede di Borsa Italiana, è stato così motivato: “Il bilancio di ERG
164977

è sviluppato in modo completo e fornisce al fruitore un’informativa a 360 gradi sul
Gruppo. La grande quantità di dati in esso contenuti è organizzata in maniera intuitiva,
agevolando così il lettore anche grazie all’indice sviluppato in maniera analitica. I dettagli
economici più rilevanti trovano sempre una dettagliata spiegazione all’interno del
documento. La DNF di ERG è redatta secondo i principi GRI1, essa incorpora tutti gli
elementi necessari per comprendere gli obiettivi di corto, medio e lungo termine della
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società dal punto di vista della sostenibilità. Oltre all’informativa necessaria, all’interno
del documento sono spesso presenti sezioni che anziché accontentarsi di illustrare le
scelte fatte dall’organizzazione, le motivano. Ottimo anche il documento ‘Executive
Summary – Il nostro approccio all’ESG’ che in poche pagine descrive l’approccio del
Gruppo verso i temi più rilevanti della sostenibilità.”
Edoardo Garrone, presidente di ERG (che ha ricevuto il riconoscimento da Davide
Gragnani, presidente AIAF), sottolinea il risultato con soddisfazione: “Questo premio, che
riceviamo per la seconda volta, rappresenta un nuovo importante riconoscimento
dell’efficacia e della completezza del nostro modello di rendicontazione e dell’impegno
del management di ERG nella ricerca costante e proattiva di nuove e più efficaci modalità
di presentazione dei contenuti, oltre che della nostra crescente attenzione per i temi ESG
che il Gruppo ha posto al centro della propria strategia”.
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Fondazione Cariparma finalista all'Oscar di Bilancio 2021 a Milano ‐ la
Repubblica

164977

Fondazione Cariparma finalista all'Oscar di Bilancio 2021 a Milano
26 Novembre 2021
1 minuti di lettura
Fondazione Cariparma è stata tra le finaliste dell'Oscar di Bilancio 2021,
premio promosso da Ferpi insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi e
che annualmente viene assegnato alle aziende più virtuose nell'attività di
reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholder.
La 57esima edizione del Premio ‐ la cui cerimonia di assegnazione si è
svolta lo scorso 25 novembre, presso la sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte ‐ ha visto Fondazione Cariparma
presente come finalista sia nella categoria Fondazioni di Erogazione sia per il Premio Speciale Comunicazione, premi
assegnati rispettivamente a Unicredit Foundation e Enel.
"La nostra presenza tra i finalisti di questo prestigioso Premio ‐ spiega Franco Magnani, presidente di Fondazione
Cariparma ‐ è motivo di grande soddisfazione: ricordo che nel 2011 la Fondazione è già stata premiata con l'Oscar di
Bilancio e la presenza nella rosa dei finalisti dell'edizione 2021 avvalora la continuità di intento nel rapportarci con la
nostra Comunità ed i nostri stakeholder con modalità di rendicontazione sempre più complete ed efficaci".
Argomenti
fondazione cariparma
Video del giorno
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Oscar di Bilancio, Gallarate come Bologna

164977

Secondo posto nella classifica italiana stilata da Ferpi: primo posto per Rho Rho, grazie al lavoro svolto immagine
come assessore al Bilancio per dieci anni da Andrea Orlandi, ora sindaco della città, ha conquistato il
primo posto. Gallarate, ex aequo con Bologna, è al secondo. La singolare classifica è quella dell Oscar di Bilancio 2021,
per la categoria «Enti pubblici e associazioni di rappresentanza», iniziativa promossa da Ferpi, Borsa Italiana e
Università Bocconi. Obiettivo del premio è promuovere la cultura della trasparenza. Gallarate si era affidata a Refe, una
società esterna, che in primavera ha certificato il cammino compiuto nel primo mandato del sindaco leghista Andrea
Cassani. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta giovedì 25 novembre a Milano, a Palazzo Mezzanotte. «Un grande
risultato per il quale ringrazio gli uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito», ha commentato Cassani,
presente con gli assessori Claudia Mazzetti e Francesca Caruso. Ora si guarda al futuro. Il bilancio di previsione 2022
sarà discusso in commissione a Gallarate il prossimo 2 dicembre. Per quanto riguarda Rho, Orlandi ha così
commentato: «Si chiudono così i miei dieci anni di assessorato al bilancio nelle giunte Romano, in cui ho messo
davvero il cuore. Tanti i successi ottenuti e tanti anche i momenti di difficoltà vissuti con tutto lo staff. Ora si va verso
nuove sfide». Angela Grassi
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ONORIFICENZA

Il Comune di Rho vince l'oscar
Il premio è assegnato ogni anno da Università Bocconi,
Borsa Italiana e Ferpi

POLITICA Rhodense, 26 Novembre 2021 ore 13:14

Il Comune di Rho ha vinto l'oscar. Non quello assegnato a Los
Angeles ogni anno, ma quello al Bilancio assegnato ogni anno
dalla FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Borsa

164977

Italiana e Università Bocconi.

Il Comune ha vinto l'oscar
Giovedì 25 novembre, il sindaco Andrea Orlandi ha ritirato il
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premio come vincitore della categoria Enti Pubblici e
Associazioni di Rappresentanza nell’ambito della 57esima
edizione dell’Oscar di Bilancio. Presenti anche l’assessore al
Bilancio, Nicola Violante e Vittorio Dell'Acqua. Il premio,
promosso da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana, Borsa Italiana e Università Bocconi, è assegnato
annualmente alle aziende più virtuose nell’attività di reporting e
nella cura dei rapporti con gli stakeholder. Dal 2020 si è
aggiunta anche la sezione degli Enti Locali che si è ampliata
nell’edizione 2021.
Il riconoscimento è stato assegnato nel corso della Cerimonia
dell’Oscar di Bilancio 2021, che si è tenuta presso la sede di
Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte.

La soddisfazione del sindaco
“Questo importante riconoscimento è il risultato di un lavoro
svolto negli anni con grande attenzione alla trasparenza e al
coinvolgimento dei cittadini – afferma il sindaco - Dal
bilancio partecipativo Dirò la mia e Dirò la mia a scuola al
bilancio di fine mandato Dire è Fare si è puntato alla
diffusione dei dati di bilancio leggibili anche per i non
addetti ai lavori e all’utilizzo di strumenti di comunicazione
meno tradizionali, come il sito web dedicato e il racconto
dei principali progetti con video pubblicati sui principali
social media. Un altro aspetto premiante del nostro bilancio
è stato sicuramente l’abbinamento dei nostri obiettivi con
quelli dell’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile.
Sono emozionato e orgoglioso di leggere il Comune di Rho
164977

tra premiati di fama e di alto profilo come ad esempio
SNAM e C.V.A. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno
contribuito al raggiungimento di questo risultato: la società
Refe, i nostri uffici comunali e, non ultimi, i nostri cittadini”.
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(Adnkronos) - L'azienda di Gravina in Puglia si aggiudica l'Oscar di Bilancio 2021
per le Società Benefit, importante riconoscimento alla trasparenza e alla qualità
164977

della sua attività di comunicazione finanziaria e alla cura dei rapporti con gli
stakeholder.
Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A. Società Benefit, l'azienda
pugliese punto di riferimento dell'Innovation food che opera coniugando
innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l'Oscar di Bilancio 2021 nella
categoria Società Benefit, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo
della Borsa di Milano.
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Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come unica
azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l'azienda “…è anticipatoria
rispetto agli standard di rendicontazione di sostenibilità, distinguendosi nella
integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono alla creazione del valore.”
L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana e
Università Bocconi, premia le attività di reporting delle organizzazioni che
attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono risultati ed
obiettivi con i propri stakeholder. Un'attività fondamentale per le Società Benefit,
nuova categoria inserita quest'anno proprio per valorizzare un inedito modello di
business orientato a generare valore positivo nel lungo periodo.
"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il Presidente e
Amministratore Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro impegno nel
supportare i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli Obiettivi
dell'Agenda 2030, per non limitarci ad influenzare solo il mercato, spinti dal motore
dell'innovazione, ma assumendoci la responsabilità di facilitare e promuovere una
sempre maggiore coscienza sostenibile presso i nostri stakeholder e la filiera di
riferimento, così da cogliere ed affrontare insieme le sfide globali. La scelta di
diventare Società Benefit, del resto, rappresenta per noi una presa di posizione
precisa proprio in questa direzione, nonché una profonda evoluzione del nostro
approccio al business basata sul concetto di open innovation in sostenibilità”.
L'Oscar di Bilancio è dunque un'ulteriore conferma della qualità del percorso
intrapreso dall'Azienda, che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo Sostenibile
e che ha da poco conquistato un Rating ESG - Environmental, Social, Governance
- pari ad A con uno score di 73.1 su 100.
Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal
2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il
suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso
integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono
accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene
all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee produttive,
oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del
mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene
distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica,
ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale,
con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i
fattori che guidano le performance dell'azienda, che contribuisce al raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030, promossi dall'ONU
per un'economia globale più sostenibile.
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(DIRE) Aosta, 26 nov. - Il Gruppo Cva, azienda valdostana leader nel mercato
nazionale delle energie rinnovabili, si è aggiudicato l'Oscar di bilancio, premio messo
in palio da Ferpi, Borsa italiana e Università Bocconi, riservato alle aziende più
virtuose nell'attività di reporting degli impatti economici, sociali e ambientali e nella
cura dei rapporti con gli stakeholder. L'Oscar, punto di riferimento per la comunità
economico finanziaria, è stato consegnato al presidente del Gruppo Cva ieri, durante
la cerimonia ufficiale a Palazzo Madama, a Milano. L'azienda valdostana è risultata
vincitrice nella categoria "Grandi imprese non quotate". Il riconoscimento è stato assegnato in ragione di "una particolare
chiarezza espositiva e metodo a supporto della facilità di lettura. La forte collocazione territoriale traspare in tutta la
reportistica.
"Il Gruppo Cva ha adottato il claim 'Rinnovabili da sempre', essendo da 20 anni un raro esempio di operatore elettrico
integrato, e integralmente dedicato a energie 'pulite'- afferma Cantamessa- abbiamo un ambizioso Piano industriale che
vedrà crescere le nostre attività a livello nazionale, portando a misurarci con un insieme sempre più ampio e variegato di
stakeholder e in questo contesto, la rendicontazione finanziaria e di sostenibilità sono valori fondamentali, e siamo lieti e
onorati che questa nostra attenzione, che permea tutte le strutture organizzative del Gruppo, sia stata riconosciuta con un
premio così prestigioso". (SEGUE)

LA REGIONE

CANALI TEMATICI

Amministrazione

Affari legislativi e aiuti di Stato

Meteo in Valle d'Aosta

Amministrazione trasparente

Agricoltura

Comitato Unico di Garanzia

Artigianato di tradizione

NUVV - Valutazione e verifica
degli investimenti pubblici

Archivio deliberazioni

Bilancio, finanze e patrimonio

Elezioni

Contratti pubblici,
Programmazione e Osservatorio

Archivio provvedimenti dirigenziali
Rapporti istituzionali

Cooperazione allo sviluppo
Corpo Forestale della Valle
d'Aosta
Corpo Valdostano dei Vigili del
fuoco
Cultura

AVVISI E DOCUMENTI

Agevolazioni Trasporti studenti
universitari

Albo notiziario

Biblioteche
Biglietteria Castelli e Siti

Politiche giovanili

Comitato Regionale Relazioni
Sindacali (CRRS)

Bollettino ufficiale

Consigliera di Parità

Concorsi

Giudice di pace

Elenchi di operatori economici

Protezione civile

Identità digitale

Espropri

Risorse naturali

Inflazione e prezzi al consumo

Offerte di lavoro

Sanità

Informazioni su Allerta Alimentare

Politiche sociali
Portale imprese industriali e
artigiane

Servizio civile

INFO UTILI

Servizio volontario europeo

Newsletters

Energia

Sport - Provvidenze per attività
sportive

Opinioni e proposte sui servizi
Web

Statistica

Osservatorio economico e sociale

Territorio e ambiente

Osservatorio rifiuti

Trasporti

Servizi per invalidi civili

Formazione del personale
regionale

Tributi regionali e bollo auto
Turismo

Servizio prenotazione navette per
aeroporti

Innovazione
Istruzione

Turismo informazioni Lovevda

Lavoro

Ufficio Stampa - PresseVdA

Europa
Europe Direct

Avvisi di incarico

Opere pubbliche

CUS - Centrale Unica del
Soccorso
Enti locali

Avvisi demanio idrico
Bandi e avvisi

164977

Mappa Amministrazione

SERVIZI

Sportello unico Immigrazione
Sportello Informativo Energia
Sportello Unico degli enti locali
Tavolo tecnico permanente sulla
corresponsabilità educativa e
sulla legalità

Ferpi - web

Pag. 244

26-11-2021
Pagina
Foglio

1
www.ecostampa.it

Fondazione Cariparma finalista all'Oscar di Bilancio 2021 a Milano

164977

Fondazione Cariparma è stata tra le finaliste dell'Oscar di Bilancio 2021,
premio promosso da Ferpi insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi e
che annualmente viene assegnato alle aziende più virtuose nell'attività di
reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholder. La 57esima
edizione del Premio  la cui cerimonia di assegnazione si è svolta lo scorso
25 novembre, presso la sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte  ha
visto Fondazione Cariparma presente come finalista sia nella categoria
Fondazioni di Erogazione sia per il Premio Speciale Comunicazione, premi
assegnati rispettivamente a Unicredit Foundation e Enel. "La nostra presenza tra i finalisti di questo prestigioso Premio
 spiega Franco Magnani, presidente di Fondazione Cariparma  è motivo di grande soddisfazione: ricordo che nel 2011
la Fondazione è già stata premiata con l'Oscar di Bilancio e la presenza nella rosa dei finalisti dell'edizione 2021
avvalora la continuità di intento nel rapportarci con la nostra Comunità ed i nostri stakeholder con modalità di
rendicontazione sempre più complete ed efficaci".
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Intesa Sanpaolo
e Fideuram –
ISPB premiate
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26 novembre 2021 - 10.47

TOP VIDEO

Promosso da Taboola

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha ricevuto il “Premio speciale per la
Dichiarazione Non Finanziaria” degli Oscar di Bilancio promossi da FERPI,
Borsa Italiana e Bocconi, la cui premiazione si è svolta ieri a Palazzo
Mezzanotte a Milano. Elena Flor, Responsabile ESG e Sustainability Intesa
Sanpaolo, ha commentato: “Questo riconoscimento valorizza l’impegno

Negozi, le dieci strade 25 novembre, la
del lusso più care… performance del
Aste Immobiliari
Mattei: 'Lo sai che n…

di Intesa Sanpaolo a rendicontare in modo completo e trasparente i
risultati raggiunti dal Gruppo in ambito ESG, un compito che ci siamo dati
da diversi anni, prima che diventasse obbligatorio per le società quotate.
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Contenuti Sponsorizzati da Taboola

La nostra infatti è una strategia articolata e di lungo periodo che
considera i dati non finanziari una componente significativa dei risultati
complessivi del Gruppo e che oggi risponde pienamente alle aspettative
crescenti degli stakeholder nei confronti di queste tematiche. Lo facciamo
anche a titolo volontario attraverso un aggiornamento infra-annuale,
come poche altre società al mondo.”

Questo gioco di
Mazda MX-30 con
strategia è il miglior… noleggio Mazda Re…
Forge of Empires

Mazda

di Bilancio per la categoria “Imprese Finanziarie”; il Chief Financial Officer
Domenico Sfalanga, ha dichiarato: “E’ un grande onore per noi ricevere
questo premio, che costituisce un importante riconoscimento per il lavoro
dei tanti colleghi e private banker coinvolti direttamente nella redazione
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del documento. In un anno particolarmente complesso, l’informazione ha
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strumento straordinario di comunicazione aziendale verso tutti i nostri
stakeholders, grazie all’integrazione fra i contenuti finanziari obbligatori e
le informazioni sociali, ambientali e di governance. Il nostro modello di
business, in linea con quella che è l’evoluzione della normativa, riconosce
un’importanza crescente alle tematiche ESG, fondamento dei valori

Dow Jones

35.804 -0,03%

FTSE 100

7.103

-2,83%

condivisi insieme ai nostri clienti. Avendo in gestione oltre 330 miliardi di
euro di patrimoni dei nostri clienti, desideriamo prendercene cura con
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26.287 -3,00%

Hang Seng
Index*

24.081

Nasdaq

15.845 +0,44%

Nikkei 225

28.752

Swiss Market
Index*

12.450 +0,44%

responsabilità, proiettati verso un futuro sempre più attento ai temi della
sostenibilità.”

-2,67%

“Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver
strategico per molte imprese: anche per questo cresce il numero delle
organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo gli
impatti economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre

-2,53%

la pura compliance. – ha commentato Rossella Sobrero, Presidente di
FERPI – Un trend positivo confermato anche dal grande interesse per i
premi speciali DNF e Reporting Integrato. Dal punto di vista della
comunicazione ci sono alcuni segnali interessanti: l’impegno per
* dato di chiusura della sessione predecente

semplificare il linguaggio e utilizzare immagini di impatto a supporto di
numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare un documento di sintesi
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pensato per gli stakeholder non tecnici”.
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Andriani vince l’Oscar di Bilancio 2021 per le
Società Benefit
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 Pubblicato il 26 Novembre 2021, 13:43
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sua attività di comunicazione finanziaria e alla cura dei rapporti con gli
stakeholder.
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Green Pass

Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 – Andriani S.p.A. Società Benefit, l’azienda
pugliese punto di riferimento dell’Innovation food che opera coniugando
innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l’Oscar di Bilancio 2021 nella
categoria Società Benefit, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo
della Borsa di Milano.
Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come unica
azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l’azienda “…è
anticipatoria rispetto agli standard di rendicontazione di sostenibilità,
distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono alla
creazione del valore.”

 Manovra, Dinoi (Aepi): “8 mld su fisco
non possono bastare, bene taglio Irpef
a vantaggio ceti medi”
 Camera, 150 anni fa la prima seduta a
Montecitorio
 Variante sudafricana covid, primo
caso in Europa
 Donatella Finocchiaro: “Siamo tre
‘Taddarite’ per denunciare le violenze
contro le donne”

L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI –
Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana e

 Migranti, Casarini: “Da Stati
geopolitica della morte”

Università Bocconi, premia le attività di reporting delle organizzazioni che
attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono risultati ed
obiettivi con i propri stakeholder. Un’attività fondamentale per le Società
Benefit, nuova categoria inserita quest’anno proprio per valorizzare un inedito
modello di business orientato a generare valore positivo nel lungo periodo.
“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – ha dichiarato il Presidente e
Amministratore Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro impegno nel
supportare i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli
Obiettivi dell’Agenda 2030, per non limitarci ad influenzare solo il mercato,
spinti dal motore dell’innovazione, ma assumendoci la responsabilità di
facilitare e promuovere una sempre maggiore coscienza sostenibile presso i
nostri stakeholder e la filiera di riferimento, così da cogliere ed affrontare
insieme le sfide globali. La scelta di diventare Società Benefit, del resto,
rappresenta per noi una presa di posizione precisa proprio in questa direzione,

Leggi anche...
Esce oggi “Che poi”, il
nuovo EP del

nonché una profonda evoluzione del nostro approccio al business basata sul

cantautore SIMONE

concetto di open innovation in sostenibilità”.

FORNASARI

L’Oscar di Bilancio è dunque un’ulteriore conferma della qualità del percorso

 9 Aprile 2021, 12:14



intrapreso dall’Azienda, che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo
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Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal

privato”

2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia

 Adnkronos

mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono
accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione
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avviene all’interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee

hacker

produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali

 Adnkronos

player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori
catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione
dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica,
ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di
tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda,
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Oscar di Bilancio 2021: tutti i vincitori del Premio dedicato all’eccellenza nella...

Oscar di Bilancio 2021: tutti i vincitori del Premio
dedicato all’eccellenza nella Comunicazione
Finanziaria
26 Novembre 2021

Si è tenuta ieri a Milano nella sede di Borsa Italiana la Cerimonia di Premiazione della 57esima edizione dell’Oscar di Bilancio,
appuntamento annuale con le aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder, promosso
da FERPI insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.
Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle 315 candidature sottoscritte da organizzazioni di diversa
dimensione e appartenenti a differenti settori: il numero più alto delle ultime edizioni.L’incremento maggiore nelle categorie
“Fondazioni di erogazione” e “Imprese sociali e associazioni non profit” sostanzia l’impegno crescente degli Enti del Terzo Settore
nel rendicontare i risultati delle proprie attività.
L’Oscar di Bilancio da oltre cinquant’anni premia le organizzazioni che, attraverso il bilancio, non solo rendicontano il proprio
operato, ma dimostrano anche di voler condividere risultati e obiettivi con gli stakeholder. Il riconoscimento vuole contribuire
allo sviluppo di una Comunicazione Finanziaria coerente e alla diffusione della cultura della trasparenza, stimolando le
organizzazioni a impegnarsi per una rendicontazione sempre più chiarae articolata. E quest’anno, per la prima volta,
la partecipazione è stata estesa anche alle Società Benefit, ovvero a quelle aziende che rispettano volontariamente i più elevati
standard di responsabilità e trasparenza, dando lo stesso peso agli obiettivi economico-finanziari e a quelli collegati all’impatto
sociale e ambientale. Un passo significativo, che molte organizzazioni stanno scegliendo di portare avanti per essere in prima linea
nello sforzo comune di creare un Futuro più sostenibile.
Due gli interventi di scenario durante la Cerimonia di Premiazione: “La direttiva europea sul reporting di sostenibilità”, a cura di Ugo
Bassi, Direttore Direzione generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali FISMA Commissione
Europea, e l’intervento di Alberto Gusmeroli, Vicepresidente Commissione finanze Camera dei Deputati, “Rendicontazione,

A seguire la consegna dei riconoscimenti. La Giuria, composta dai presidenti delle organizzazioni che promuovono il premio e dai
presidenti delle associazioni partner, e presieduta da Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi, ha analizzato le 315
candidature presentate da imprese e enti per le diverse categorie e per i tre Premi Speciali – Comunicazione, Integrated Reporting e
Dichiarazione non finanziaria.
“Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico per molte imprese: anche per questo cresce il
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numero delle organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo gli impatti economici, sociali e ambientali con un
approccio che va ben oltre la pura compliance. – commenta Rossella Sobrero, Presidente di FERPI – Un trend positivo confermato
anche dal grande interesse per i premi speciali DNF e Reporting Integrato. Dal punto di vista della comunicazione ci sono alcuni
segnali interessanti: l’impegno per semplificare il linguaggio e utilizzare immagini di impatto a supporto di numeri, grafici, tabelle; la
scelta di realizzare un documento di sintesi pensato per gli stakeholder non tecnici”.
“La sostenibilità e un approccio etico e inclusivo sono ormai diventati obiettivi centrali e prioritari per le imprese. Si tratta di una vera
e propria svolta culturale, in cui si tiene in gran conto l’impatto e il valore che le aziende creano rispetto a tutti gli stakeholders in
senso ampio, azionisti, consumatori e lavoratori. – dice Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi e Presidente della Giuria
che ha analizzato le oltre 300 candidature presentate. – Saper comunicare questo nuovo approccio attraverso il proprio bilancio è
quindi fondamentale per le aziende, che in questo modo possono raccontare chi sono e dove stanno andando. Eventi come l’Oscar
di Bilancio hanno lo scopo di valorizzare questa importante realtà”.
“La rinascita dell’economia e della finanza in formato sostenibile richiede la capacità di ripensare i business model e i piani industriali
delle aziende in modo che rischi e opportunità di sostenibilità siano incorporati nelle equity story delle aziende e non siano relegati a
programmi collaterali. – dichiara Andrea Sironi, Presidente di Borsa Italiana – Da ciò deriva l’attualità dell’Oscar di Bilancio, grazie
alla capacità di questa importante iniziativa di continuare a rinnovarsi, riflettendo e sintetizzando in modo concreto l’evoluzione del
pensiero accademico e delle migliori prassi aziendali”.
I Vincitori dell’edizione 2021

1.

Grandi Imprese Quotate – SNAM

2.

Grandi Imprese Non Quotate – C.V.A.

3.

Medie E Piccole Imprese Quotate – ERG

4.

Medie E Piccole Imprese Non Quotate – ASTEA

5.

Imprese Finanziarie – FIDEURAM

6.

Società Benefit – ANDRIANI

7.

Enti Pubblici E Associazioni Di Rappresentanza – COMUNE DI RHO

8.

Fondazioni Di Erogazione – UNICREDIT FOUNDATION

9.

Imprese Sociali E Associazioni Non Profit – FONDAZIONE DYNAMO CAMP

10. Oscar DNF – INTESA SANPAOLO
11. Oscar Integrated Reporting – POSTE ITALIANE
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12. Oscar Comunicazione – ENEL
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Durante Cerimonia, A2A e Message, tra gli sponsor ufficiali dell’edizione 2021 dell’Oscar di Bilancio, hanno consegnato una targa
rispettivamente al Museo Egizio di Torino – per l’apprezzabile analisi di contesto e reti, l’approccio alla valutazione dell’impatto e la
rappresentazione della consonanza tra i valori della Fondazione e la declinazione delle attività operative riportate – e
a Emergency – per aver utilizzato, nel suo primo bilancio sociale, un linguaggio semplice e coinvolgente, che, ai numeri del bilancio
economico, affianca le storie delle persone che raccontano l’attività quotidiana dell’associazione. Un’occasione per ricordare
l’impegno di Emergency in Italia e in altri paesi del mondo per garantire interventi gratuiti e di qualità alle vittime di guerra e povertà
e promuovere una cultura di pace.
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Snam vincel'Oscar di
i
Bilancio 2021
Un bilancio chiaro e trasparente e l'attenzione al tema di transizione energetica:
sono queste le motivazioni per cui Snam ha vinto il premio per la categoria Grandi
imprese quotate.
P.to catc 26 Novembre 2021 10:52

a. 1 26 Novembre 2021 11:33

di Rachele Riva
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Chiarezza e sostenibilitàt:sono queste le motivazioni per le quali il 25 novembre
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Il premio,promosso da Ferpi, Università Bocconi e Borsa Italiana,è stato ritirato
durante una cerimonia a Piazza Affari da AlessandraPasitd.CFO e Chief
International & Business Developnlen Officer di Snarn.

con crassa aeposin e presi-:
dr Redazione

Attualità

Bilancio Integrato :li Snam è stato definito «veramente un ottimo documento.
chiaro leggibile :e riflette gli standard più innovativi
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;ìi aspetti finanziari che non finanziari Completo .
coinvolgente:iella lettura,integra informazioni ca} nc r? i'r',=rnetterF identità
dell'azienda ie sue perfarmatcein coerenza co:; corporatepurpose
NCl Rilancio «sono presenti gli aspetti su.. gestione dei rischi i riferimenti agli
altristrumentidi reporting I, sono ripor agi ai maniera accurata all'interno di
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i.:üilu Gli:ara, che fa risaltare la maturità di Snam nella gestione
della sostenibil tà e nella sua rendicontazione»_
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Oscar di Bilancio 2021, per le Società Benefit vince l'Andriani Spa di...

Oscar di Bilancio 2021, per le Società Benefit vince
l’Andriani Spa di Gravina: unica azienda del Sud
Di La Redazione

26 Novembre 2021

Influenza in Puglia,
nei bimbi tra 0 e 4
anni è boom di
ammalati. Casi oltre
la media stagionale

Oscar di Bilancio
2021, per le Società
Benefit vince
l’Andriani Spa di
Gravina: unica
azienda del Sud

26 Novembre 2021

Carcere di Trani,
più colloqui ai
detenuti in cambio
di regali: arrestati
due agenti
penitenziari

26 Novembre 2021



26 Novembre 2021

26 Novembre 2021

Bari, ecco il nuovo
mercato di via
Pitagora: chiavi ai
commercianti nei
primi giorni di
dicembre

Alla Oropan il
premio Industria
Felix, il
riconoscimento
riservato alle
“imprese virtuose”
26 Novembre 2021

Notizie da leggere
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e getta, rinnovateci i
contratti”. Protesta
degli OSS a Bari

Guarda anche

Macchine
fotografiche rubate
a vittima del Covid
durante il suo
funerale: refurtiva
ritrovata a Bari



26 Novembre 2021

26 Novembre 2021

SSC Bari, Mignani:
“Voglio una partita
da squadra vera. Gli
altri parlano, noi
facciamo i fatti”
26 Novembre 2021

Andriani S.p.A. Società Benefit, l’azienda pugliese punto di
riferimento dell’Innovation food che opera coniugando
innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l’Oscar di
Bilancio 2021 nella categoria Società Benefit, nel corso di
una cerimonia che si è tenuta al Palazzo della Borsa di
Milano.
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Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita
sul podio come unica azienda del Sud Italia, si sottolinea
in particolare che l’azienda “è anticipatoria rispetto agli
standard di rendicontazione di sostenibilità,
distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che
contribuiscono alla creazione del valore”.
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L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e
promosso da FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana in collaborazione con Borsa Italiana e Università
Bocconi, premia le attività di reporting delle organizzazioni
che attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e
condividono risultati ed obiettivi con i propri stakeholder.
Un’attività fondamentale per le Società Benefit, nuova
categoria inserita quest’anno proprio per valorizzare un
inedito modello di business orientato a generare valore
positivo nel lungo periodo.
“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – ha dichiarato
il Presidente e Amministratore Delegato Michele Andriani –
che riflette il nostro impegno nel supportare i Dieci Principi
del Global Compact delle Nazioni Unite e degli Obiettivi
dell’Agenda 2030, per non limitarci ad influenzare solo il
mercato, spinti dal motore dell’innovazione, ma
assumendoci la responsabilità di facilitare e promuovere
una sempre maggiore coscienza sostenibile presso i nostri
stakeholder e la filiera di riferimento, così da cogliere ed
affrontare insieme le sfide globali. La scelta di diventare
Società Benefit, del resto, rappresenta per noi una presa
di posizione precisa proprio in questa direzione, nonché
una profonda evoluzione del nostro approccio al business
basata sul concetto di open innovation in sostenibilità”.
L’Oscar di Bilancio è dunque un’ulteriore conferma della
qualità del percorso intrapreso dall’Azienda, che si fa
interprete e promotrice dello Sviluppo Sostenibile e che ha
da poco conquistato un Rating ESG – Environmental,
Social, Governance – pari ad A con uno score di 73.1 su
100.
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ERG: RICEVE OSCAR DI BILANCIO 2021 IN
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MILANO (MF-DJ)--Erg ha ricevuto l'Oscar di Bilancio 2021 per la categoria "Medie e
piccole imprese quotate". Il riconoscimento, si legge in una nota, e' promosso da Ferpi
(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), Borsa Italiana e Universita' Bocconi, giunto
alla sua 57esima edizione, e premia le organizzazioni che, attraverso il proprio bilancio,
dimostrano di voler condividere risultati e obiettivi con gli stakeholders attraverso una
comunicazione puntuale e trasparente. Il premio e' stato cosi' motivato: "il bilancio di
Erg e' sviluppato in modo completo e fornisce al fruitore un'informativa a 360 gradi sul
Gruppo. La grande quantita' di dati in esso contenuti e' organizzata in maniera intuitiva,
agevolando cosi' il lettore anche grazie all'indice sviluppato in maniera analitica. I
dettagli economici piu' rilevanti trovano sempre una dettagliata spiegazione all'interno
del documento. La Dnf di Erg e' redatta secondo i principi Gri1 , essa incorpora tutti gli
elementi necessari per comprendere gli obiettivi di corto, medio e lungo termine della
societa' dal punto di vista della sostenibilita'. Oltre all'informativa necessaria, all'interno
del documento sono spesso presenti sezioni che anziche' accontentarsi di illustrare le
scelte fatte dall'organizzazione, le motivano. Ottimo anche il documento 'Executive
Summary - Il nostro approccio all'Esg' che in poche pagine descrive l'approccio del
Gruppo verso i temi piu' rilevanti della sostenibilita'". com/ann (fine) MF-DJ NEWS
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MILANO (MF-DJ)--Si e' tenuta a Milano nella sede di Borsa Italiana la Cerimonia di
Premiazione della 57esima edizione dell'Oscar di Bilancio, appuntamento annuale con
le aziende piu' virtuose nelle attivita' di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder,
promosso da Ferpi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana insieme a Borsa Italiana
e Universita' Bocconi. Un evento sempre piu' importante per le societa', confermato
dalle 315 candidature sottoscritte da organizzazioni di diversa dimensione e
appartenenti a differenti settori: il numero piu' alto delle ultime edizioni. L'incremento
maggiore nelle categorie "Fondazioni di erogazione" e "Imprese sociali e associazioni
non profit" sostanzia l'impegno crescente degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare i
risultati delle proprie attivita'. I vincitori sono: per la categoria Grandi Imprese Quotate
premiataSnam, per Grandi Imprese Non Quotate la vincitrice e' C.V.A.; Medie E
Piccole Imprese Quotate premiata Erg; categoria Medie E Piccole Imprese Non
Quotate vivne Astea; per Imprese Finanziarie premiata Fideuram; come Societa' Benefit
premiata Andriani, per la categoria Enti Pubblici E Associazioni Di Rappresentanza
vince Comune di Roh, per Fondazioni Di Erogazione premiata Unicredit Foundation,
come Imprese Sociali E Associazioni Non Profit vince Fondazione Dynamo Camp.
Infine l'Oscar Dnf lo vince Intesa Sanpaolo; l'Oscar Integrated Reporting se li aggiudica
Poste Italiane e Enel ottiene l'Oscar Comunicazione. lde
lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS
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INTESA SANPAOLO: PREMIO PER "DICHIARAZIONE
NON FINANZIARIA" OSCAR BILANCIO
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MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo ha ricevuto il "Premio speciale per la Dichiarazione
Non Finanziaria" degli Oscar di Bilancio promossi da Ferpi, Borsa Italiana e Bocconi,
la cui premiazione si e' svolta ieri a Palazzo Mezzanotte a Milano. Elena Flor,
Responsabile Esg e Sustainability Intesa Sanpaolo, ha commentato: "Questo
riconoscimento valorizza l'impegno di Intesa Sanpaolo a rendicontare in modo completo
e trasparente i risultati raggiunti dal gruppo in ambito Esg, un compito che ci siamo
dati da diversi anni, prima che diventasse obbligatorio per le societa' quotate. La nostra
infatti e' una strategia articolata e di lungo periodo che considera i dati non finanziari
una componente significativa dei risultati complessivi del Gruppo e che oggi risponde
pienamente alle aspettative crescenti degli stakeholder nei confronti di queste
tematiche. Lo facciamo anche a titolo volontario attraverso un aggiornamento infraannuale, come poche altre societa' al mondo". A Fideuram - Intesa Sanpaolo Private
Banking e' stato assegnato l'Oscar di Bilancio per la categoria "Imprese Finanziarie"; il
Chief Financial Officer Domenico Sfalanga, ha dichiarato: "E' un grande onore per noi
ricevere questo premio, che costituisce un importante riconoscimento per il lavoro dei
tanti colleghi e private banker coinvolti direttamente nella redazione del documento. In
un anno particolarmente complesso, l'informazione ha giocato un ruolo fondamentale e
l'Annual Report Integrato e' stato uno strumento straordinario di comunicazione
aziendale verso tutti i nostri stakeholders, grazie all'integrazione fra i contenuti
finanziari obbligatori e le informazioni sociali, ambientali e di governance. Il nostro
modello di business, in linea con quella che e' l'evoluzione della normativa, riconosce
un'importanza crescente alle tematiche ESG, fondamento dei valori condivisi insieme ai
nostri clienti. Avendo in gestione oltre 330 miliardi di euro di patrimoni dei nostri clienti,
desideriamo prendercene cura con responsabilita', proiettati verso un futuro sempre piu'
attento ai temi della sostenibilita'." cce MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--Poste I. ha vinto il Premio Speciale Oscar di Bilancio 2021 per
l'"Integrated reporting", che premia le aziende piu' efficaci e trasparenti nell'integrare la
comunicazione sul business con la rendicontazione dei risultati in tema di politiche
ambientali, sociali e di governo d'impresa (Esg). Il riconoscimento, promosso dalla
Federazione italiana per le relazioni pubbliche (Ferpi), in collaborazione con Borsa
Italiane e Universita' Bocconi, segue la vittoria dell'Oscar di Bilancio per la sezione
Grandi imprese assegnato nel 2020 a Poste Italiane come azienda piu' virtuosa per
qualita' e trasparenza della comunicazione finanziaria e per la cura dei rapporti con gli
stakeholder. Nel motivare il Premio, informa una nota, la giuria ha spiegato che il
Report integrato di Poste Italiane "e' completo, ben strutturato e tecnicamente aderente
al Framework internazionale, ma riesce a incorporare armonicamente anche altri
standard di riferimento. Presenta una sofisticata doppia materialita' e una chiara
distinzione tra output e outcome". "Il Premio Speciale conferma la qualita' della
comunicazione finanziaria dii Poste Italiane che aumenta anno dopo anno la nostra
accountability e la nostra reputazione di fronte agli stakeholder - ha dichiarato l'a.d. di
Poste Italiane, Matteo Del Fante -. Il riconoscimento premia, per il secondo anno
consecutivo, il nostro impegno nel garantire un'informazione chiara e completa e
rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso intrapreso negli ultimi anni verso
un'integrazione sempre piu' diffusa e strutturata dei principi di sostenibilita' nelle attivita'
di business". " l'ennesimo riconoscimento che premia l'Azienda per la sua capacita' di
divulgare con efficacia le performance finanziarie integrate con i risultati in ambito Esg ha commentato Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste Italiane - la
comunicazione e la trasparenza sono asset fondamentali per il Gruppo, in grado di
creare valore nel lungo termine e assicurare un'adeguata gestione dei rischi. L'Oscar e'
una ulteriore conferma del lavoro fatto in linea con i principi di integrita' e trasparenza
alla base dell'identita' del Gruppo e in un quadro di crescita sostenibile". L'Oscar per il
Report integrato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per
l'applicazione dei principi di sostenibilita' nelle strategie di business, testimoniata dalla
forte integrazione degli 8 pilastri di sostenibilita' all'interno del piano strategico "2024
Sustain & Innovate". Per il terzo anno consecutivo Poste Italiane e' stata inclusa nei
segmenti "World" e "Europe" del Dow Jones Sustainability Index ed ha conquistato il
primato nella graduatoria MIB ESG e nell'indice di Euronext Vigeo-Eiris World 120. Ha
ottenuto inoltre il rating "A" di MSCI, la posizione nella fascia "Leadership", il rating "A" nella classifica annuale stilata da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e l'ingresso
negli indici FTSE4GOOD e Bloomberg Gender-Equality Index. gug (fine) MF-DJ NEWS
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Andriani vince l’Oscar di Bilancio 2021
per le Società Benefit
di Adnkronos
(Adnkronos) - L’azienda di Gravina in Puglia si aggiudica l’Oscar di Bilancio 2021
per le Società Benefit, importante riconoscimento alla trasparenza e alla qualità
della sua attività di comunicazione finanziaria e alla cura dei rapporti con gli
stakeholder. Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A. Società Benefit,
l'azienda pugliese punto di riferimento dell'Innovation food che opera coniugando
innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l’Oscar di Bilancio 2021 nella
categoria Società Benefit, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo
della Borsa di Milano. Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul
podio come unica azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l’azienda “…
è anticipatoria rispetto agli standard di rendicontazione di sostenibilità,
distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono alla
creazione del valore.” L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e
promosso da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione
con Borsa Italiana e Università Bocconi, premia le attività di reporting delle
organizzazioni che attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e
condividono risultati ed obiettivi con i propri stakeholder. Un’attività fondamentale
per le Società Benefit, nuova categoria inserita quest’anno proprio per valorizzare
un inedito modello di business orientato a generare valore positivo nel lungo
periodo. "Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il Presidente e
Amministratore Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro impegno nel
supportare i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli Obiettivi
dell'Agenda 2030, per non limitarci ad influenzare solo il mercato, spinti dal motore
dell'innovazione, ma assumendoci la responsabilità di facilitare e promuovere una
sempre maggiore coscienza sostenibile presso i nostri stakeholder e la filiera di
164977

riferimento, così da cogliere ed affrontare insieme le sfide globali. La scelta di
diventare Società Benefit, del resto, rappresenta per noi una presa di posizione
precisa proprio in questa direzione, nonché una profonda evoluzione del nostro
approccio al business basata sul concetto di open innovation in sostenibilità”.
L'Oscar di Bilancio è dunque un’ulteriore conferma della qualità del percorso
intrapreso dall'Azienda, che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo Sostenibile
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e che ha da poco conquistato un Rating ESG - Environmental, Social, Governance pari ad A con uno score di 73.1 su 100. Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a
Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente
senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie
prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie,
ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La
lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free:
sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i
principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle
maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità
organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità
economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei
confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance

I più recenti

dell'azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030, promossi dall'ONU per un'economia globale
più sostenibile. Contatti per la Stampa: 6.14 Creative Licensing Gioia
Sottocasagsottocasa@6punto14.com ; Mob. +39 335 6096429 Désirée
Baldinidbaldini@6punto14.comMob. +39 335 6404897
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Museo Egizio premiato agli Oscar di
Bilancio

di Ansa
(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Il Museo Egizio di Torino premiato agli Oscar di
Bilancio. Il riconoscimento dell'appuntamento annuale che premia le aziende più
virtuose nelle attività di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder, promosso
da Ferpi, insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi, è stato assegnato al primo
rendicontazione qualitativa e quantitativa delle sue attività. "Il bilancio - si legge
nelle motivazioni - è frutto di un processo partecipato e di svolta per l'impostazione
del piano triennale 2021-24. E' molto ben rappresentata la consonanza tra i valori
della Fondazione e la declinazione delle attività operative riportate come in un 'libro
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Teatro: il Trianon a
dicembre omaggia
Caruso, Bruni,
Eduardo

di bordo'. E' apprezzabile l'analisi del contesto, delle reti e l'approccio alla
valutazione dell'impatto". "Siamo orgogliosi del riconoscimento - dice la presidente,
Evelina Christillin -, perché il Report integrato ha l'obiettivo ambizioso di raccontare
ciò che è stato il 2020 per il Museo Egizio, quali cambiamenti abbia prodotto e
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Bruguera

come l'istituzione abbia cercato di adattarsi alle sollecitazioni di un contesto che è

Ferpi - web

Pag. 270

164977

Report integrato dell'istituzione museale torinese, nato dalla volontà di unire la

26-11-2021
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

radicalmente cambiato. La sua realizzazione - conclude - è stata un'occasione
preziosa per riflettere sul modello di gestione, che fino al 2019 ci aveva consentito
di raggiungere gli obiettivi prefissati e di crescere in modo costante". (ANSA).
26 novembre 2021
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Egizio, il Museo premiato agli Oscar del bilancio come azienda virtuosa ‐ la
Repubblica

164977

Egizio, il Museo premiato agli Oscar del bilancio come azienda virtuosa
La presidente Christillin e il direttore Greco
La presidente Christillin: orgogliosi del riconoscimento
26 Novembre 2021
1 minuti di lettura
Il Museo Egizio di Torino premiato agli Oscar di Bilancio. Il riconoscimento
dell'appuntamento annuale che premia le aziende più virtuose nelle
attività di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder, promosso da
Ferpi, insieme con Borsa Italiana e Università Bocconi, è stato assegnato al primo Report integrato dell'istituzione
museale torinese, nato dalla volontà di unire la rendicontazione qualitativa e quantitativa delle sue attività. "Il bilancio
‐ si legge nelle motivazioni ‐ è frutto di un processo partecipato e di svolta per l'impostazione del piano triennale 2021‐
24. E' molto ben rappresentata la consonanza tra i valori della Fondazione e la declinazione delle attività operative
riportate come in un 'libro di bordo'. E' apprezzabile l'analisi del contesto, delle reti e l'approccio alla valutazione
dell'impatto".
"Siamo orgogliosi del riconoscimento ‐ dice la presidente, Evelina Christillin ‐, perché il Report integrato ha l'obiettivo
ambizioso di raccontare ciò che è stato il 2020 per il Museo Egizio, quali cambiamenti abbia prodotto e come
l'istituzione abbia cercato di adattarsi alle sollecitazioni di un contesto che è radicalmente cambiato. La sua
realizzazione è stata un'occasione preziosa per riflettere sul modello di gestione, che fino al 2019 ci aveva consentito
di raggiungere gli obiettivi prefissati e di crescere in modo costante".
Video del giorno
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Il Museo Egizio premiato alla
57esima edizione degli Oscar di
Bilancio

Il Museo Egizio premiato alla
57esima edizione degli Oscar
di Bilancio
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Il primo Report integrato del Museo Egizio ha avuto un riconoscimento
nell’ambito della 57esima edizione dell’Oscar di Bilancio, appuntamento
annuale che premia le aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura
dei rapporti con gli stakeholder, promosso da Ferpi, insieme a Borsa Italiana
e Università Bocconi.
Nel corso della cerimonia, A2A e Message, sponsor ufficiali dell’edizione
2021 dell’Oscar di Bilancio, hanno consegnato una targa al Museo Egizio con
la seguente motivazione: “Il bilancio è frutto di un processo partecipato e
di svolta per l’impostazione del piano triennale 2021‐24. È molto ben
rappresentata la consonanza tra i valori della Fondazione e la
declinazione delle attività operative riportate come in un ‘libro di
bordo’. È apprezzabile l’analisi del contesto, delle reti e l’approccio alla
valutazione dell’impatto”.
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Nato dalla volontà di unire la rendicontazione qualitativa e quantitativa
delle attività del Museo, il Report integrato 2020 è il frutto di un lavoro di
squadra condotto da Silvia Cendron, Alice Dinegro, Michele Drocco, Elisa
Fanetti, Francesca Guercilena. Il report va ben oltre le rilevazioni
economiche tradizionali, basate su dati come i ricavi di biglietteria e vuole
offrire un’analisi a 360 gradi su rischi, opportunità, attività di ricerca e di
inclusione sociale.
“Siamo orgogliosi del riconoscimento ricevuto, perché il Report integrato
ha l’obiettivo ambizioso di raccontare ciò che è stato il 2020 per il Museo
Egizio, quali cambiamenti abbia prodotto e come l’istituzione abbia
cercato di adattarsi alle sollecitazioni di un contesto che è radicalmente
cambiato. La realizzazione di questo documento è stata un’occasione
preziosa per riflettere sul modello di gestione, che fino al 2019 ci aveva
consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati e di crescere in modo
costante. È vero nel 2020 è cambiato tutto, ma forse è più corretto dire
che dal 2004 il Museo Egizio non ha mai smesso di evolvere e che ora ci
attendono nuove sfide: dal digitale al ruolo che i musei devono rivestire
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nella contemporaneità”, ha dichiarato la presidente del Museo
Egizio, Evelina Christillin.
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Oscar di Bilancio 2021: tutti i vincitori del Premio
dedicato all'eccellenza nella Comunicazione Finanziaria
26/11/2021 17:10
"Grande partecipazione per la 57esima edizione del riconoscimento
promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi. A Snam
va il primo premio nella Categoria Grandi Imprese Quotate. ERG
sulla vetta delle Medie e Piccole Imprese quotate. Il primo premio
per le Società Benefit ad Andriani."

Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle 315 candidature
sottoscritte da organizzazioni di diversa dimensione e appartenenti a differenti settori: il
numero più alto delle ultime edizioni.L'incremento maggiore nelle categorie "Fondazioni di
erogazione" e "Imprese sociali e associazioni non profit" sostanzia l'impegno crescente
degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare i risultati delle proprie attività.
L'Oscar di Bilancio da oltre cinquant'anni premia le organizzazioni che, attraverso il bilancio,
non solo rendicontano il proprio operato, ma dimostrano anche di voler condividere
risultati e obiettivi con gli stakeholder.
Il riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di una Comunicazione Finanziaria
coerente e alla diffusione della cultura della trasparenza, stimolando le organizzazioni a
impegnarsi per una rendicontazione sempre più chiarae articolata. E quest'anno, per la
prima volta, lapartecipazione è stata estesa anche alle Società Benefit, ovvero a quelle
aziende che rispettano volontariamente i più elevati standard di responsabilità e
trasparenza, dando lo stesso peso agli obiettivi economico-finanziari e a quelli collegati
all'impatto sociale e ambientale.
Un passo significativo, che molte organizzazioni stanno scegliendo di portare avanti per
essere in prima linea nello sforzo comune di creare un Futuro più sostenibile.
Due gli interventi di scenario durante la Cerimonia di Premiazione: "La direttiva europea sul
reporting di sostenibilità", a cura di Ugo Bassi, Direttore Direzione generale Stabilità
finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali FISMA Commissione Europea,
e l'intervento di Alberto Gusmeroli, Vicepresidente Commissione finanze Camera dei
Deputati, _"Rendicontazione, trasparenza e semplificazione.
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Un impegno per tutte le organizzazioni del Sistema-Paese".
_A seguire la consegna dei riconoscimenti. La Giuria, composta dai presidenti delle
organizzazioni che promuovono il premio e dai presidenti delle associazioni partner, e
presieduta da Gianmario Verona, Rettore dell'Università Bocconi, ha analizzato le 315
candidature presentate da imprese e enti per le diverse categorie e per i tre Premi Speciali
- Comunicazione, Integrated Reporting e Dichiarazione non finanziaria.
"Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver strategico per
molte imprese: anche per questo cresce il numero delle organizzazioni che decidono di
rendicontare in modo completo gli impatti economici, sociali e ambientali con un approccio
che va ben oltre la pura compliance.
– commenta Rossella Sobrero, Presidente di FERPI – Un trend positivo confermato anche
dal grande interesse per i premi speciali DNF e Reporting Integrato. Dal punto di vista della
comunicazione ci sono alcuni segnali interessanti: l'impegno per semplificare il linguaggio e
utilizzare immagini di impatto a supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare
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Si è tenuta ieri a Milano nella sede di Borsa Italiana la Cerimonia di
Premiazione della 57esima edizione dell'Oscar di Bilancio, appuntamento annuale con le
aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder,
promosso da FERPI insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.
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un documento di sintesi pensato per gli stakeholder non tecnici".
SESA

"La sostenibilità e un approccio etico e inclusivo sono ormai diventati obiettivi centrali e
prioritari per le imprese.
Si tratta di una vera e propria svolta culturale, in cui si tiene in gran conto l'impatto e il
valore che le aziende creano rispetto a tutti gli stakeholders in senso ampio, azionisti,
consumatori e lavoratori. – dice Gianmario Verona, Rettore dell'Università Bocconi e
Presidente della Giuria che ha analizzato le oltre 300 candidature presentate.
– Saper comunicare questo nuovo approccio attraverso il proprio bilancio è quindi
fondamentale per le aziende, che in questo modo possono raccontare chi sono e dove
stanno andando. Eventi come l'Oscar di Bilancio hanno lo scopo di valorizzare questa
importante realtà".
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Formazione Directa

"La rinascita dell'economia e della finanza in formato sostenibile richiede la capacità di
ripensare i business model e i piani industriali delle aziende in modo che rischi e
opportunità di sostenibilità siano incorporati nelle equity story delle aziende e non siano
relegati a programmi collaterali.
– dichiara Andrea Sironi, Presidente di Borsa Italiana – Da ciò deriva l'attualità dell'Oscar di
Bilancio, grazie alla capacità di questa importante iniziativa di continuare a rinnovarsi,
riflettendo e sintetizzando in modo concreto l'evoluzione del pensiero accademico e delle
migliori prassi aziendali".
I Vincitori dell'edizione 2021
1. Grandi Imprese Quotate – SNAM
2. Grandi Imprese Non Quotate – C.V.A.
3. Medie E Piccole Imprese Quotate – ERG
4. Medie E Piccole Imprese Non Quotate – ASTEA
5. Imprese Finanziarie – FIDEURAM
6. Società Benefit – ANDRIANI
7. Enti Pubblici E Associazioni Di Rappresentanza – COMUNE DI RHO
8. Fondazioni Di Erogazione – UNICREDIT FOUNDATION
9. Imprese Sociali E Associazioni Non Profit – FONDAZIONE DYNAMO CAMP
10. Oscar DNF – INTESA SANPAOLO
11. Oscar Integrated Reporting – POSTE ITALIANE
12. Oscar Comunicazione – ENEL
Durante Cerimonia, A2A *e *Message, tra gli sponsor ufficiali dell'edizione 2021 dell'Oscar
di Bilancio, hanno consegnato una targa rispettivamente al Museo Egizio di Torino - per
l'apprezzabile analisi di contesto e reti, l'approccio alla valutazione dell'impatto e la
rappresentazione della consonanza tra i valori della Fondazione e la declinazione delle
attività operative riportate - e aEmergency - per aver utilizzato, nel suo primo bilancio
sociale, un linguaggio semplice e coinvolgente, che, ai numeri del bilancio economico,
affianca le storie delle persone che raccontano l'attività quotidiana dell'associazione.
Un'occasione per ricordare l'impegno di Emergency in Italia e in altri paesi del mondo per
garantire interventi gratuiti e di qualità alle vittime di guerra e povertà e promuovere una
cultura di pace.
Diverse le Associazioni e Istituzioni di settore che hanno affiancato il Gruppo Promotore,
composto da FERPI, Borsa Italiana e Università L.
Bocconi, come Partner dell'Oscar di Bilancio 2021: AIAF - Associazione Italiana per l'Analisi
Finanziaria, AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors, ANCI - Associazione Nazionale
Comuni Italiani, ANDAF - Associazione Italiana Direttori Amministrativi e Finanziari, ANIMA
per il Sociale nei valori d'Impresa, Fondazione Sodalitas, CSR Manager Network,
Fondazione OIBR - Organismo Italiano di Business Reporting, GBS - Gruppo di Studio per
il Bilancio Sociale, Nedcommunity - Associazione Italiana degli Amministratori Non Esecutivi
e Indipendenti, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
164977
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"Grande partecipazione per la 57esima edizione del riconoscimento promosso
da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi.

Condividi su Facebook

+

"Grande partecipazione per la 57esima
edizione del riconoscimento promosso
da FERPI, Borsa Italiana e Università
Bocconi. A Snam va il primo premio
nella Categoria Grandi Imprese
Quotate. ERG sulla vetta delle Medie e
Piccole Imprese quotate. Il primo
premio per le Società Benefit ad
Andriani."
Si è tenuta ieri a Milano nella sede di
Borsa Italiana la Cerimonia di
Premiazione della 57esima edizione
dell'Oscar di Bilancio, appuntamento
annuale con le aziende più virtuose
164977

nelle attività di reporting e cura dei
rapporti con gli stakeholder, promosso
da FERPI insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.
Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle 315
candidature sottoscritte da organizzazioni di diversa dimensione e
appartenenti a differenti settori: il numero più alto delle ultime
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edizioni.L'incremento maggiore nelle categorie "Fondazioni di erogazione" e
"Imprese sociali e associazioni non profit" sostanzia l'impegno crescente degli
Enti del Terzo Settore nel rendicontare i risultati delle proprie attività.
L'Oscar di Bilancio da oltre cinquant'anni premia le organizzazioni che,
attraverso il bilancio, non solo rendicontano il proprio operato, ma dimostrano
anche di voler condividere risultati e obiettivi con gli stakeholder. Il
riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di una Comunicazione Finanziaria
coerente e alla diffusione della cultura della trasparenza, stimolando le
organizzazioni a impegnarsi per una rendicontazione sempre più chiarae
articolata. E quest'anno, per la prima volta, lapartecipazione è stata estesa
anche alle Società Benefit, ovvero a quelle aziende che rispettano
volontariamente i più elevati standard di responsabilità e trasparenza, dando
lo stesso peso agli obiettivi economico-finanziari e a quelli collegati all'impatto
sociale e ambientale. Un passo significativo, che molte organizzazioni stanno
scegliendo di portare avanti per essere in prima linea nello sforzo comune di
creare un Futuro più sostenibile.
Due gli interventi di scenario durante la Cerimonia di Premiazione: "La
direttiva europea sul reporting di sostenibilità", a cura di Ugo Bassi, Direttore
Direzione generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati
dei capitali FISMA Commissione Europea, e l'intervento di Alberto Gusmeroli,
Vicepresidente Commissione finanze Camera dei Deputati,
_"Rendicontazione, trasparenza e semplificazione. Un impegno per tutte le
organizzazioni del Sistema-Paese".
_A seguire la consegna dei riconoscimenti. La Giuria, composta dai presidenti
delle organizzazioni che promuovono il premio e dai presidenti delle
associazioni partner, e presieduta da Gianmario Verona, Rettore dell'Università
Bocconi, ha analizzato le 315 candidature presentate da imprese e enti per le
diverse categorie e per i tre Premi Speciali - Comunicazione, Integrated
Reporting e Dichiarazione non finanziaria.
"Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver
strategico per molte imprese: anche per questo cresce il numero delle
organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo gli impatti
economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre la pura
compliance. – commenta Rossella Sobrero, Presidente di FERPI – Un trend
positivo confermato anche dal grande interesse per i premi speciali DNF e
Reporting Integrato. Dal punto di vista della comunicazione ci sono alcuni
segnali interessanti: l'impegno per semplificare il linguaggio e utilizzare
immagini di impatto a supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare
un documento di sintesi pensato per gli stakeholder non tecnici".

164977

"La sostenibilità e un approccio etico e inclusivo sono ormai diventati obiettivi
centrali e prioritari per le imprese. Si tratta di una vera e propria svolta
culturale, in cui si tiene in gran conto l'impatto e il valore che le aziende creano
rispetto a tutti gli stakeholders in senso ampio, azionisti, consumatori e
lavoratori. – dice Gianmario Verona, Rettore dell'Università Bocconi e
Presidente della Giuria che ha analizzato le oltre 300 candidature presentate.
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– Saper comunicare questo nuovo approccio attraverso il proprio bilancio è
quindi fondamentale per le aziende, che in questo modo possono raccontare
chi sono e dove stanno andando. Eventi come l'Oscar di Bilancio hanno lo
scopo di valorizzare questa importante realtà".
"La rinascita dell'economia e della finanza in formato sostenibile richiede la
capacità di ripensare i business model e i piani industriali delle aziende in
modo che rischi e opportunità di sostenibilità siano incorporati nelle equity
story delle aziende e non siano relegati a programmi collaterali. – dichiara
Andrea Sironi, Presidente di Borsa Italiana – Da ciò deriva l'attualità dell'Oscar
di Bilancio, grazie alla capacità di questa importante iniziativa di continuare a
rinnovarsi, riflettendo e sintetizzando in modo concreto l'evoluzione del
pensiero accademico e delle migliori prassi aziendali".
I Vincitori dell'edizione 2021
1. Grandi Imprese Quotate – SNAM
2. Grandi Imprese Non Quotate – C.V.A.
3. Medie E Piccole Imprese Quotate – ERG
4. Medie E Piccole Imprese Non Quotate – ASTEA
5. Imprese Finanziarie – FIDEURAM
6. Società Benefit – ANDRIANI
7. Enti Pubblici E Associazioni Di Rappresentanza – COMUNE DI RHO
8. Fondazioni Di Erogazione – UNICREDIT FOUNDATION
9. Imprese Sociali E Associazioni Non Profit – FONDAZIONE DYNAMO
CAMP
10. Oscar DNF – INTESA SANPAOLO
11. Oscar Integrated Reporting – POSTE ITALIANE
12. Oscar Comunicazione – ENEL
Durante Cerimonia, A2A *e *Message, tra gli sponsor ufficiali dell'edizione 2021
dell'Oscar di Bilancio, hanno consegnato una targa rispettivamente al Museo
Egizio di Torino - per l'apprezzabile analisi di contesto e reti, l'approccio alla
valutazione dell'impatto e la rappresentazione della consonanza tra i valori
della Fondazione e la declinazione delle attività operative riportate - e
aEmergency - per aver utilizzato, nel suo primo bilancio sociale, un linguaggio
semplice e coinvolgente, che, ai numeri del bilancio economico, affianca le
storie delle persone che raccontano l'attività quotidiana dell'associazione.
164977

Un'occasione per ricordare l'impegno di Emergency in Italia e in altri paesi del
mondo per garantire interventi gratuiti e di qualità alle vittime di guerra e
povertà e promuovere una cultura di pace.
Diverse le Associazioni e Istituzioni di settore che hanno affiancato il Gruppo
Promotore, composto da FERPI, Borsa Italiana e Università L. Bocconi, come
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Partner dell'Oscar di Bilancio 2021: AIAF - Associazione Italiana per l'Analisi
Finanziaria, AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANDAF - Associazione Italiana
Direttori Amministrativi e Finanziari, ANIMA per il Sociale nei valori
d'Impresa, Fondazione Sodalitas, CSR Manager Network, Fondazione OIBR Organismo Italiano di Business Reporting, GBS - Gruppo di Studio per il
Bilancio Sociale, Nedcommunity - Associazione Italiana degli Amministratori
Non Esecutivi e Indipendenti, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Milano.
(RV - www.ftaonline.com)
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Oscar di Bilancio al gruppo Cva
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Il 25 novembre a Palazzo Mezzanotte il Gruppo CVA è stato insignito del
prestigioso premio Oscar di Bilancio, promosso da FERPI, Borsa Italiana e
Università Bocconi. Giunto alla 57a edizione, l’Oscar di Bilancio ogni anno
premia le aziende più virtuose nell’attività di reporting e nella cura dei
rapporti con gli stakeholder ed è un punto di riferimento per la comunità
economico finanziaria.

lunedì 22 novembre
Cuneo Neve ospite al villaggio
degli ATP Finals di Torino:
"Siamo pronti a dare il via alla
stagione sciistica"
(h. 21:00)
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sabato 20 novembre

Il gruppo CVA è risultato vincitore nella categoria Grandi imprese non
quotate. Il riconoscimento è stato assegnato in ragione di: “una particolare
chiarezza espositiva e metodo a supporto della facilità di lettura. La forte
collocazione territoriale traspare in tutta la reportistica.”

RUBRICHE
A domani
Autonomie VdA
Block Notes
Bonjour Valdotains
Casa subito
Chez Nous
CISL VdA
Confcommercio VdA
Dai comuni
Eccellenze Valdostane
I consigli di nonna Luisa
Il Poussa Café

Il Presidente Marco Cantamessa al quale è stato consegnato il Premio, ha
commentato: “Il Gruppo CVA ha adottato il claim “Rinnovabili da sempre”,
essendo da 20 anni un raro esempio di operatore elettrico integrato, e
integralmente dedicato a energie “pulite”. Abbiamo un ambizioso Piano
Industriale che vedrà crescere le nostre attività a livello nazionale, portando
a misurarci con un insieme sempre più ampio e variegato di stakeholder. In
questo contesto, la rendicontazione finanziaria e di sostenibilità sono valori
fondamentali, e siamo lieti e onorati che questa nostra attenzione, che
permea tutte le strutture organizzative del Gruppo, sia stata riconosciuta
con un premio così prestigioso.”
L’Amministratore Delegato, Giuseppe Argirò, ha detto: “Il Gruppo CVA
unitamente al costante perseguimento della qualità nell’attività industriale
di produzione e commercializzazione di energia GREEN pone la trasparenza
e la compliance alla base delle proprie azioni quotidiane. Tra queste la
redazione del bilancio rappresenta un momento di assoluta rilevanza.
Questo importante premio offre a tutto il management ed alle persone che
in CVA lavorano un meritato riconoscimento per la qualità del lavoro
svolto.”
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Gallarate/Malpensa

GALLARATE

Gallarate premiata al secondo
posto all'”Oscar del bilancio”
della comunicazione
Il Comune ha partecipato nella categoria "Enti pubblici e associazioni di
rappresentanza”. Giovedì sera la premiazione alla Borsa di Milano.
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Il “bilancio d’amministrazione” del Comune di Gallarate si aggiudica il
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secondo posto (ex aequo con Bologna) all’Oscar di bilancio 2021,
promosso da Ferpi, l’associazione dei comunicatori istituzionali, con
Borsa Italiana e Università Bocconi. Il Comune ha partecipato
nella categoria “Enti pubblici e associazioni di rappresentanza”,
portando il bilancio di fine mandato dell’amministrazione Cassani
(2016-2021).
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all’aperto, arriva l’obbligo a Varese. Saltano
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Il primo posto è andato al Comune di Rho.
La premiazione si è tenuta ieri 25 novembre alla sede della Borsa di
Milano. A rappresentare il Comune c’erano il sindaco Andrea Cassani
accompagnato dalle assessore Claudia Mazzetti e Francesca Caruso.
Gallarate oscar bilancio italia
L’Oscar di bilancio, promosso da
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Ferpi, è alla 57esima edizione e
“premia le organizzazioni che,
attraverso il bilancio, non solo
rendicontano il proprio operato,
ma dimostrano anche di voler
condividere risultati e obiettivi con
gli stakeholder. Il riconoscimento



Scampia storytelling nelle scuole ...



vuole contribuire allo sviluppo di
una Comunicazione Finanziaria coerente e alla diffusione della cultura
della trasparenza, stimolando le organizzazioni a impegnarsi per una
rendicontazione sempre più chiarae articolata”.
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di
stimolare curiosità e spirito critico.
Abbonati a VareseNews

Pubblicato il 26 Novembre 2021
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Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi, per la categoria
“Imprese Sociali e Associazioni Non Profit”
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Un evento sempre più importante per le società, confermato dalle 315
candidature sottoscritte da organizzazioni di diversa dimensione e
appartenenti a differenti settori: il numero più alto delle ultime edizioni.
L’incremento maggiore nelle categorie “Fondazioni di erogazione” e
“Imprese sociali e associazioni non profit” sostanzia l’impegno crescente
degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare i risultati delle proprie attività.
L’Oscar di Bilancio da oltre cinquant'anni premia le organizzazioni che,
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Si è tenuta oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana la Cerimonia di Premiazione
della 57esima edizione dell’Oscar di Bilancio, appuntamento annuale con le
aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura dei rapporti con gli
stakeholder, promosso da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.
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attraverso il bilancio, non solo rendicontano il proprio operato, ma dimostrano
anche di voler condividere risultati e obiettivi con gli stakeholder. Il
riconoscimento vuole contribuire allo sviluppo di una Comunicazione
Finanziaria coerente e alla diffusione della cultura della trasparenza,
stimolando le organizzazioni a impegnarsi per una rendicontazione sempre più
chiara e articolata. E quest’anno, per la prima volta, la partecipazione è stata
estesa anche alle Società Benefit, ovvero a quelle aziende che rispettano
volontariamente i più elevati standard di responsabilità e trasparenza, dando lo
stesso peso agli obiettivi economico-finanziari e a quelli collegati all’impatto
sociale e ambientale. Un passo significativo, che molte organizzazioni stanno
scegliendo di portare avanti per essere in prima linea nello sforzo comune di
creare un Futuro più sostenibile.

Io laica e di sinistra d'accordo
con il Papa: la teoria gender è
pericolosa perchè astratta

Due gli interventi di scenario durante la Cerimonia di Premiazione: “La direttiva
europea sul reporting di sostenibilità”, a cura di Ugo Bassi, Direttore Direzione
generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali
FISMA Commissione Europea, e l’intervento di Alberto Gusmeroli,
Vicepresidente Commissione finanze Camera dei Deputati, “Rendicontazione,
trasparenza e semplificazione. Un impegno per tutte le organizzazioni del
sistema-paese”.
A seguire la consegna dei riconoscimenti. La Giuria, composta dai presidenti
delle organizzazioni che promuovono il premio e dai presidenti delle associazioni
partner, e presieduta da Gianmario
Verona, Rettore dell’Università Bocconi, ha analizzato le 315 candidature
presentate da imprese e enti per le diverse categorie e per i tre Premi Speciali Comunicazione, Integrated Reporting e Dichiarazione non finanziaria.
«Questa edizione ha confermato che la sostenibilità è diventata un driver
strategico per molte imprese: anche per questo cresce il numero delle
organizzazioni che decidono di rendicontare in modo completo gli impatti
economici, sociali e ambientali con un approccio che va ben oltre la pura
compliance», ha commentato Rossella Sobrero, Presidente di FERPI, «Un
trend positivo confermato anche dal grande interesse per i premi speciali DNF e
Reporting Integrato. Dal punto di vista della comunicazione ci sono alcuni
segnali interessanti: l’impegno per semplificare il linguaggio e utilizzare
immagini di impatto a supporto di numeri, grafici, tabelle; la scelta di realizzare
un documento di sintesi pensato per gli stakeholder non tecnici».

164977

Per la categoria Imprese Sociali e Associazioni Non Profit, è stata
premiata Fondazione Dynamo Camp Onlus per “completezza informativa e
efficacia comunicativa nei confronti degli stakeholder intesi come sia beneficiari
dei suoi servizi sia come istituzioni pubbliche e private. L’equilibrio fra la
narrazione, il visivo e le testimonianze struttura un’efficacia comunicativa di
felicità e speranza reale, non celebrativa”.
«Questo è stato un anno importante per Dynamo Camp perché compiamo 15
anni di attività e ricevere questo premio di Ferpi con Borsa Italiana e Bocconi è
particolarmente significativo. Abbiamo fatto un lavoro di ascolto degli
stakeholder profondo partendo dalla nostra missione e basato su un impianto
ricco di rendicontazione, processo che ha sempre caratterizzato Dynamo Camp
e che è importante per il terzo settore. Siamo la parte community della S degli
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ESG delle imprese e così lavoriamo coi nostri partner», ha sottolineato
ringraziando gli organizzatori la Consigliere Delegato della Fondazione,
Serena Porcari.

Nell'immagine di copertina Ariela Caglio, Professore Associato Programmazione
e Controllo dell'Università Bocconi insieme a Serena Porcari durante la
premiazione
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Astea vince l’Oscar di Bilancio 2021. Ferpi
premia la multiutility nella sezione Medie e
Piccole Imprese non quotate
 3' di lettura 26/11/2021 - Il Gruppo Astea ha
vinto l’Oscar di Bilancio 2021 della categoria
Medie e Piccole Imprese non quotate. Un
riconoscimento prestigioso che premia le modalità

Meteo

Cerca

Altri

Contatti

NEWS

A Osimo la ripartenz…

attraverso le quali vengono illustrati i bilanci di
società, associazioni ed enti pubblici. Non si
valutano dunque i meri conti economici ma
parametri di trasparenza e coinvolgimento degli
stakeholder nella redazione del bilancio annuale.
Allarga

A ritirare il premio, durante la cerimonia avvenuta ieri sera a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa a
Milano, sono stati l’amministratore delegato di Astea Fabio Marchetti e il direttore generale
Massimiliano Riderelli Belli. Per Astea era appena la seconda partecipazione al concorso indetto ogni
anno da Ferpi per valorizzare la capacità di rendicontare gli impatti economici, sociali e ambientali e
promuovere la cultura della trasparenza. Nel consegnare il riconoscimento, è stato evidenziato proprio
l’investimento da parte di Astea nella redazione di un bilancio sociale 2020 chiaro e completo, che ha
tenuto conto di tutti i soggetti interessati dalla sua attività.
“Il bilancio è completo, articolato e raffinato nell’esposizione dei dati. Si percepisce il grande
investimento di risorse, l’impegno e la trasparenza che si traduce in una comunicazione molto analitica
di una grande quantità di informazioni. Ammirevole l’ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder”.
Perchè, come ha affermato il Direttore Generale Massimiliano Belli: “per noi di Astea fare impresa
coincide con la missione di proteggere e conciliare economia, ambiente e società. Siamo un’impresa
guidata da competenze, che trasformiamo in idee, e da valori che puntano al massimo equilibrio tra
redditività e sostenibilità”. L’AD Fabio Marchetti ha aggiunto: “oltre l’oggettività di una performance o di
una voce di bilancio, la nostra affidabilità è garantita dalla nostra lunga storia morale di azienda
avveduta e rispettosa dell’ambiente, nata dal territorio per il territorio. A quel tempo certe parole, certi
concetti, non esistevano ma noi “sostenibili” lo siamo stati da sempre”.
Un ringraziamento ai soggetti interni ed esterni ad Astea che hanno lavorato nella redazione del
bilancio 2020 che ha ottenuto questo importante riconoscimento”.
Una grande vittoria, quindi, di un’azienda operosa come la terra in cui è nata, le Marche, che spinge
ancora di più Astea verso nuove sfide d’innovazione e sostenibilità, la cui essenza potrebbe essere
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sintetizzata da un’appassionata frase di Martina, giovane addetta agli Impianti dell’acquedotto:
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L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57esima edizione, è promosso da Ferpi (Federazione relazioni
pubbliche italiane) con Borsa Italiana e Università Bocconi e suddivide i partecipanti al concorso in
nove categorie: Grandi imprese quotate, Grandi imprese non quotate, Piccole e medie imprese quotate,
Piccole medie imprese non quotate, Imprese finanziarie, Società benefit, Enti pubblici-Associazioni di
rappresentanza, Fondazioni di erogazione ed infine Imprese sociali-Associazioni no profit.
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“Ognuno non è un'entità a sé: siamo il risultato dell'interazione tra noi e l'ecosistema. Dobbiamo essere
di esempio per le generazioni future!”

da Gruppo Astea
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L’Astea mostra un bilancio da Oscar
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Il gruppo Astea di Osimo‐Recanati ha vinto l’Oscar di bilancio 2021 della
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categoria ’Medie e piccole imprese non quotate’. Un riconoscimento
prestigioso per le modalità attraverso le quali vengono illustrati i bilanci di
società, associazioni ed enti pubblici. Non si valutano dunque i meri conti
economici ma parametri di trasparenza e coinvolgimento degli stakeholder
nella redazione del bilancio annuale. L’Oscar, giunto alla sua 57ª edizione, è
promosso da Ferpi ﴾Federazione relazioni pubbliche italiane﴿ con Borsa
Italiana e Università Bocconi. A ritirare il premio, durante la cerimonia a
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa a Milano, sono stati l’amministratore
delegato di Astea, Fabio Marchetti, e il direttore generale, Massimiliano
Riderelli Belli. Per Astea era appena la seconda partecipazione al concorso
indetto ogni anno da Ferpi per valorizzare la capacità di rendicontare gli
impatti economici, sociali e ambientali e promuovere la cultura della
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trasparenza. È stato evidenziato proprio l’investimento da parte di Astea
nella redazione di un bilancio sociale 2020 chiaro e completo, che ha tenuto
conto di tutti i soggetti interessati dalla sua attività.
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EVENTI E SCADENZE DEL 25
NOVEMBRE 2021
(Teleborsa) - Lunedì 22/11/2021
Appuntamenti:
XVI edizione del Festival Delle
Scienze di Roma - Il tema dell'evento,
che si svolge all'Auditorium Parco
della Musica, sarà SFIDE e sarà
dedicato alla relazione tra società ed
economia, alla salute, alla medicina,
all'Universo e allo Spazio, alle scienze
della vita, alla Tecnologia e innovazione con 200 eventi organizzati live e streaming.
Parteciperanno scienziati di fama mondiale, ﬁlosoﬁ e intellettuali. ENEA partecipa
all'evento con l'organizzazione di tre eventi su economia circolare, frontiere
dell'energia e l'uomo nello spazio (ﬁno a domenica 28/11/2021)
Martedì 23/11/2021
Appuntamenti:
XIX Edizione del MECSPE di Bologna - La 19esima edizione di MECSPE, importante
manifestazione dedicata alle tecnologie innovative per l'industria manifatturiera,
ospiterà 1.800 aziende in esposizione, 13 saloni, 46 iniziative speciali e convegni per
dare impulso alla ripresa del settore, basata su tre pilastri: digitalizzazione,
sostenibilità e formazione (ﬁno a giovedì 25/11/2021)
Mercoledì 24/11/2021
Appuntamenti:
Forum degli Enti Locali e delle Imprese del Mediterraneo - Il forum, anche in diretta
streaming, sarà un'occasione di incontro tra enti locali, imprese, professionisti e
associazioni dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e scaturisce dalla volontà di
far nascere sinergie, intese, scambi che possano ridare all'area del Mediterraneo il
meritato valore. Parteciperà l'ENEA (ﬁno a domenica 28/11/2021)

164977

Giovedì 25/11/2021
Appuntamenti:
UE - Vertice internazionale - Vertice Asia-Europa (ASEM) (ﬁno a venerdì 26/11/2021)
Premiazione Oscar di Bilancio 2021 - 57esima edizione dell'Oscar di Bilancio,
promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi. Vengono annualmente
premiate le aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella cura dei rapporti con
gli stakeholder
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BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa
nel mese di ottobre
15.00 - CDP: Piano Strategico 2022-2024 - La Conferenza Stampa per la Presentazione
del Piano Strategico 2022-2024 si svolge a Roma, presso l'Auditorium Museo dell'Ara
Pacis. Intervengono Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP e Dario Scannapieco,
Amministratore Delegato CDP
Borsa:
Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-lungo
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Eventi e scadenze del 25
novembre 2021
I principali eventi economici societari e istituzionali in
corso: risultati di periodo, annunci, conferenze,
regolamenti
TELEBORSA

Pubblicato il 25/11/2021
Ultima modiﬁca il 25/11/2021 alle ore 08:10

Lunedì 22/11/2021
Appuntamenti:
XVI edizione del Festival Delle Scienze
di Roma - Il tema dell'evento, che si
svolge all’Auditorium Parco della
Musica, sarà SFIDE e sarà dedicato alla
relazione tra società ed economia, alla
salute, alla medicina, all'Universo e allo Spazio, alle scienze della vita, alla
Tecnologia e innovazione con 200 eventi organizzati live e streaming.
Parteciperanno scienziati di fama mondiale, filosofi e intellettuali. ENEA
partecipa all'evento con l’organizzazione di tre eventi su economia circolare,
frontiere dell'energia e l'uomo nello spazio (fino a domenica 28/11/2021)
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Martedì 23/11/2021
Appuntamenti:
X I X Edizione del MECSPE di Bologna - La 19esima edizione di MECSPE,
importante manifestazione dedicata alle tecnologie innovative per l'industria
manifatturiera, ospiterà 1.800 aziende in esposizione, 13 saloni, 46 iniziative
speciali e convegni per dare impulso alla ripresa del settore, basata su tre pilastri:
digitalizzazione, sostenibilità e formazione (fino a giovedì 25/11/2021)
Mercoledì 24/11/2021
Appuntamenti:
Forum degli Enti Locali e delle Imprese del Mediterraneo - Il forum, anche in
diretta streaming, sarà un'occasione di incontro tra enti locali, imprese,
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professionisti e associazioni dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e
scaturisce dalla volontà di far nascere sinergie, intese, scambi che possano ridare
all'area del Mediterraneo il meritato valore. Parteciperà l'ENEA (fino a domenica
28/11/2021)
Giovedì 25/11/2021
Appuntamenti:
UE - Vertice internazionale - Vertice Asia-Europa (ASEM) (fino a venerdì
26/11/2021)
Premiazione Oscar di Bilancio 2021 - 57esima edizione dell'Oscar di Bilancio,
promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi. Vengono annualmente
premiate le aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella cura dei rapporti
con gli stakeholder
BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in
Europa nel mese di ottobre
15.00 - CDP: Piano Strategico 2022-2024 - La Conferenza Stampa per la
Presentazione del Piano Strategico 2022-2024 si svolge a Roma, presso
l'Auditorium Museo dell'Ara Pacis. Intervengono Giovanni Gorno Tempini,
Presidente CDP e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP
Borsa:
Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-lungo
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a ﬁnanza.lastampa.it
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Eventi e scadenze del 25 novembre 2021

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo,
annunci, conferenze, regolamenti
TELEBORSA

Pubblicato il 25/11/2021
Ultima modifica il 25/11/2021 alle ore 08:10
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Lunedì 22/11/2021
Appuntamenti:
XVI edizione del Festival Delle Scienze
di Roma - Il tema dell'evento, che si
svolge all’Auditorium Parco della
Musica, sarà SFIDE e sarà dedicato alla
relazione tra società ed economia, alla
salute, alla medicina, all'Universo e allo Spazio, alle scienze della vita, alla
Tecnologia e innovazione con 200 eventi organizzati live e streaming.
Parteciperanno scienziati di fama mondiale, loso e intellettuali. ENEA
partecipa all'evento con l’organizzazione di tre eventi su economia circolare,
frontiere dell'energia e l'uomo nello spazio ( no a domenica 28/11/2021)
Martedì 23/11/2021
Appuntamenti:
XIX Edizione del MECSPE di Bologna - La 19esima edizione di MECSPE,
importante manifestazione dedicata alle tecnologie innovative per l'industria
manifatturiera, ospiterà 1.800 aziende in esposizione, 13 saloni, 46 iniziative
speciali e convegni per dare impulso alla ripresa del settore, basata su tre
pilastri: digitalizzazione, sostenibilità e formazione ( no a giovedì 25/11/2021)
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Mercoledì 24/11/2021
Appuntamenti:
Forum degli Enti Locali e delle Imprese del Mediterraneo - Il forum, anche in
diretta streaming, sarà un'occasione di incontro tra enti locali, imprese,
professionisti e associazioni dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e
scaturisce dalla volontà di far nascere sinergie, intese, scambi che possano
ridare all'area del Mediterraneo il meritato valore. Parteciperà l'ENEA ( no a
domenica 28/11/2021)
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Giovedì 25/11/2021
Appuntamenti:
UE - Vertice internazionale - Vertice Asia-Europa (ASEM) ( no a venerdì
26/11/2021)
Premiazione Oscar di Bilancio 2021 - 57esima edizione dell'Oscar di Bilancio,
promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi. Vengono
annualmente premiate le aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella
cura dei rapporti con gli stakeholder
BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in
Europa nel mese di ottobre
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15.00 - CDP: Piano Strategico 2022-2024 - La Conferenza Stampa per la
Presentazione del Piano Strategico 2022-2024 si svolge a Roma, presso
l'Auditorium Museo dell'Ara Pacis. Intervengono Giovanni Gorno Tempini,
Presidente CDP e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP
Borsa:
Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-lungo
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ALLA «KASA DEI LIBRI» DI MILANO

Cartoline, disegni, plaquette e telegrammi
Mille «Sereni» auguri che brillano in mostra
Una curiosa raccolta di biglietti natalizispediti alpoeta da amici, editori e artisti
Luigi Mascheroni
uando ancora si scrivevano gli
auguri di Natale, e si scrivevano
a mano. Quando ancora non si
buttava via tutto subito, e si conservavano anche i pensieri di carta. Quando gli scrittori si frequentavano, e non si
incontravano solo su zoom.
Quando esistevano ancora cose del genere Vittorio Sereni (1913-83) - poeta,
«funzionario» di poeti, traduttore, uomo
di editoria - era al centro di una fittissima
rete di relazioni intellettuali e professionali, dalla Pirelli, dove lavorò come ufficio
stampa, alla Mondadori, di cui fu direttore editoriale, e per anni, com'è naturale,
ricevette bigliettini di auguri, spesso personalizzati,firmati da amici e colleghi del
più bel mondo culturale. Intanto la moglie, Maria Luisa, conservava il tutto. Poi
la figlia Giovanna lo ha riordinato.E adesso arriva, in mostra, alla Kasa dei Libri di
Andrea Kerbaker, a Milano.
Eccoli qui: bigliettini, lettere, cartoline,
pop-up, disegni, plaquette, telegrammi...
Sono oltre mille pezzi conservati dalla famiglia Sereni, risalenti al periodo fra il
1950 e l'82, e qui esposta ce n'è una selezione: oltre duecento. Titolo della mostra, Mille Sereni auguri. «È una delle più
belle acquisizioni che abbia mai fatto»,
dice Andrea Kerbaker, con la «I(», come
la «Kasa». E ha ragione: è un pezzetto di

storia culturale del secondo '900.
Una «Kasa», tre sale - una riservata agli
artisti, una agli amici e una agli editori - e
un desiderio indotto: tornare a scarabocchiare i vecchi bigliettini invece di mandare un WhatsApp.
Per il resto, non c'è che da sfogliare con gli occhi: è tutto sotto teca - la scatola
dei ricordi di Vittorio Sereni. C'è il bigliettino natalizio che gli spedisce Salvatore
Quasimodo da Stoccolma, nel 1959. Ci
sono le lettere coloratissime dello spagnolo Rafael Alberti, del quale Sereni portò
negli Oscar le poesie. Ci sono gli auguri di
Natalia Ginzburg e Mario Tobino.Di Fruttero e Lucentini, che lui chiamava «Gentiluomini nottambuli», e di Luciano Erba
(che fu allievo di Sereni al Liceo Manzoni, guarda caso assieme al padre di Kerbaker... una lunga linea lombarda...). C'è Libero De Libero, che faceva stampare biglietti d'auguri con le sue poesie. Ci sono
Alina Kalczynska e Vanni Scheiwiller, che
mandavano cartoline con disegnato sopra il loro «pesce d'oro». Ci sono Mimma
e Piero Chiara. E Mimì e Guido Piovene,
con tanto di invito a cena per la sera del
24 dicembre... C'è Vittorio G. Rossi con la
sua calligrafia ottocentesca. Ci sono i minimalisti Peppo e Lucia Pontiggia. C'è
l'amico René Char(che Sereni aveva anche tradotto)e c'è Vittorio Strada(ma cosa ci faceva ad Hanoi nel Natale del'65?
Comunque il biglietto in seta è elegantissimo...).

Ci sono artisti, illustratori e designer,e i
loro auguri sono i più belli, piccoli pezzi
unici: i disegni di Giuseppe Novello con i
razzi(è il 1969, l'anno dell'allunaggio...),
quello di Oreste del Buono, un biglietto
rosso aforma di mano(con le dita ripiegate a fare le corna di buona fortuna per
l'anno nuovo)di Gillo Dorfles, un grande
foglio quadrato in cui «Fernanda Pivano
e Ettore Sottsass jr. augurano 1,2,3,4...» e
via così fino a «363, 364, 365 giorni divertenti»... E poi gli editori, italiani e stranieri: Giorgio Mondadori che ogni anno
manda una foto aggiornata dei figli, Mario Spagnol, Mimmo Porzio, Carmen Balcells («la donna che inventò gli scrittori
sudamericani»), i colleghi spagnoli che
mandano cartoncini con brani del Chisciotte e i tedeschi che riproducono manoscritti di Kafka...
Ci sono bigliettini in carta di riso che
arrivano dalla Cina, gli auguri di un ristoratore di Bocca di Magra dove i Sereni
andavano in vacanza, una plaquette di
un gruppo di poeti cecoslovacchi del Natale del'68, spedita da Praga, dove Sereni
era stato qualche mese prima,in «primavera». E c'è un grande biglietto d'auguri
del Football club Inter. Che, conoscendo
Vittorio Sereni, sarà stato quello più apprezzato.
La mostra «Mille Sereni auguri» è
aperta alla Kasa dei Libri di Milano da
domani al 22 dicembre(02-66989018).
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