
 

 
 

 
 

Guida all’iscrizione Oscar di Bilancio 2018 
 

A. Informazioni di base (sezione obbligatoria) 
 

1. Nome società: 

 

2. Categoria/e:  

Ogni società/organizzazione può concorrere in una tra le categorie “core” e a massimo due 

“menzioni speciali” 

 

3. Link ai bilanci e materiale di supporto: 

Ad esempio, bilancio, bilancio di sostenibilità, relazione di corporate governance, highlights 

ecc.  

B. Domande di approfondimento (sezione obbligatoria) 
 
Per facilitare la valutazione della vostra rendicontazione e per poter raccogliere e presentare dati 
più puntuali a livello Paese, vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande. 
 

1. Qual è il vostro sistema di reportistica? 

 

 Descrivere l’ecosistema (in termini di documenti e strumenti) di rendicontazione e di 

comunicazione e il ruolo che ogni documento ricopre nell’ecosistema stesso (es. il 

documento si rivolge ai piccoli risparmiatori, ai clienti, agli investitori ecc.) 

 

 Esplicitare l’obiettivo principale della vostra rendicontazione (oltre all’aspetto 

regolamentare) e perché avete adottato questo approccio (es. spiegare la relazione che 

sussiste tra il reporting finanziario e non finanziario, la DNF e altri eventuali documenti) 

 

2. Quali elementi di novità/cambiamento sono stati introdotti nella reportistica relativa all’anno 

2017 rispetto all’anno precedente?  

3. Qual è il punto di forza della vostra reportistica? 

4. Quali saranno le tematiche di maggior attenzione per il prossimo report?  

5. Quali sono gli obiettivi futuri per la vostra attività di reportistica? In quale direzione state 

andando? (es. verso l’Integrated Reporting) 

 
C. Premio speciale “Innovazione nel reporting”  

Per mappare e riconoscere delle buone prassi e l’innovazione nella reportistica e nella narrazione 
aziendale, vi invitiamo a presentare le vostre iniziative (massimo 2 per azienda/organizzazione) 
in termini di innovazione.  
 



  

Il significato di innovazione viene definito da voi: potrebbe essere relativa alle tematiche di 
narrazione aziendale (i.e. storytelling), alla presentazione visuale e concettuale, all’approccio alla 
rendicontazione, alla misurazione, alle pratiche di stakeholder engagement, all’utilizzo dei canali 
digitali e dei social media, a novità nei formati e/o all’adozione di documenti per specifici target ecc. 
 

La presentazione delle vostre iniziative deve comprendere le seguenti informazioni: 

1. Nome dell’iniziativa 

2. Descrizione dell’iniziativa/novità/miglioramento 

3. Perché è innovativa? 

4. Che risultato avete ottenuto? Quali sono i KPI? 

5. Immagini/screen shot di supporto  

6. Link all’iniziativa ed eventuali materiali di supporto 

La presentazione non può superare le 3 pagine di lunghezza.  
 
Le iniziative presentate verranno pubblicate nel report “Best practice nel reporting in Italia” e i 

migliori casi saranno premiati. 

D. Feedback 

Vi chiediamo di lasciarci un vostro feedback per rendere l’Oscar di Bilancio più rilevante e utile per 
voi. Di seguito, qualche domanda preliminare a un questionario più ampio, che vi invieremo 
successivamente: 
 

1. Qual è il tema più interessante per voi che si dovrebbe approfondire in occasione dell’Oscar 

di Bilancio? 

2. Quale valore aggiunto può darvi un’iniziativa quale l’Oscar di Bilancio? 

 

Per qualsiasi domanda, scriveteci una mail a oscardibilancio@ferpi.it. 

 

mailto:oscardibilancio@ferpi.it

