
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oscar di Bilancio 2017: 

N I B R 
Network Italiano 

Business Reporting 

“Premio Speciale” Miglior Report Integrato 

Nella cornice della 53a edizione dell’Oscar, un innovativo Premio 
Speciale nel segno del rinnovamento per divulgare le best practices di 

reporting aziendale orientate alla creazione di valore 
 

Milano, luglio 2017 – L’edizione 2017 del premio Oscar di Bilancio, si presenta con novità importanti nel 
segno del rinnovamento e di una contaminazione con le best practices internazionali. 

 

Nell’ambito della cornice dell’Oscar di Bilancio 2017, la FERPI e il Network Italiano Business Reporting 
(NIBR) da quest’anno istituiscono il “Premio speciale” Miglior Report Integrato a riconoscimento di 
una forma di rendicontazione aziendale orientata alla creazione di valore che ha caratteristiche distintive 
rivolta alla creazione di valore, e che si sta rapidamente diffondendo a livello internazionale quale trend 
di riferimento per il futuro. Si tratta del 1° Premio europeo ad hoc per il Reporting Integrato. 

 

I criteri di valutazione dei Report Integrati sono stati concordati con l’International Integrated Reporting 
Council (IIRC) di Londra, organismo internazionale di riferimento in materia, e sono pubblicati sul sito 
dell’Oscar di Bilancio. 

 

Il Premio sarà attribuito da una Giuria di esperti costituita da 2 rappresentanti FERPI e 4 rappresentanti 
NIBR, di cui uno da ANDAF e uno da AIAF. Vi sarà anche un osservatore dell’IIRC che parteciperà quale 
membro esterno ai lavori della Giuria. 

 

Possono partecipare tutte le società – quotate e non quotate senza alcuna soglia minima di fatturato – che 
presentino il Report Integrato entro i termini previsti. Parteciperanno per default al Premio Speciale le 
società che presenteranno il proprio Report Integrato per l’Oscar di Bilancio. 

 

Il vincitore del Premio e le altre due società finaliste saranno esplicitamente riconosciuti anche 
nell’Example Database internazionale gestito dall’IIRC. 

 

La Cerimonia di Premiazione si terrà alla Borsa Italiana giovedì 23 novembre 2017 a partire dalle ore 18.00. 
 

La partecipazione all’Oscar di Bilancio è gratuita e può avvenire per autocandidatura o su invito, inviando 
la documentazione a oscardibilancio@ferpi.it entro il 30 settembre 2017. L’invio della documentazione 
avverrà nella sola forma digitale. 

 

Da quest’anno, l’Oscar di Bilancio prevede momenti di confronto e formazione durante tutto l’anno, al di 
là della Cerimonia di Premiazione, con il coinvolgimento di esperti e accademici. Il primo di questi eventi 
dedicato al Reporting Integrato e all’informazione non finanziaria è previsto a Milano venerdì 27 
ottobre 2017 dalle ore 10.30 alle ore 13.30, con la straordinaria partecipazione di Mr. Richard Howitt, 
neo-CEO dell’International Integrated Reporting Council (IIRC) e “padre” della Direttiva europea sulle 
“non-financial information”. 

 

                       Pier Donato Vercellone Prof. Stefano Zambon 
Presidente Segretario Generale, NIBR, e 

FERPI  Università di Ferrara 
 

Contatti media per il Premio Speciale Miglior Report Integrato: 
Brunswick: oscardibilancio@brunswickgroup.com, 02 92 88 62 00 
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