
Cadf vince l’Oscar di Bilancio 2022
Un premio prestigioso promosso da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana),
Borsa Italiana e Università Bocconi, vinto dall'azienda nella categoria “medie e piccole
imprese non quotate”

La sede Cadf di Codigoro

Si è tenuta venerdì 25 novembre a Milano nella sede di Borsa Italiana, la cerimonia di p
remiazione della 58esima edizione dell’Oscar di Bilancio, appuntamento annuale con le
aziende più virtuose nelle attività di reporting e cura dei rapporti con gli stakeholder,
promosso daFerpiinsieme aBorsa ItalianaeUniversità Bocconi.

La giuria, composta dai presidenti delle organizzazioni che promuovono il premio e dai
presidenti delle 13 associazioni  partner, presieduta daGianmario Verona, (Università
Bocconi), e suddivisa in diverse commissioni di valutazione composte da circa 100
esperti,ha analizzato le 310 candidature presentate da imprese e enti per le diverse
categorie.Con grande soddisfazione di tutta l’azienda,Cadf, con il suo Report Integrato
2021, havinto questo autorevole premio nella categoria “medie e piccole imprese”, un
premio chesottolinea il valore della gestione dell’azienda ma anche l’impegno dei
Comuni soci cherappresenta.

Un riconoscimento accolto dalla azienda con soddisfazione, quale risultato di un
percorsoiniziato tre anni fa e che con il Report Integrato 2021 chiude il primo triennio in
cui Cadf,attraverso questo innovativo strumento di rendicontazione, ha scelto di
presentare a tutti gli stakeholder i processi attraverso cui delinea i propri obiettivi,
gestendo i cambiamenti sociali, ambientali ed economici, con la chiara consapevolezza
di trattare un bene prezioso evitale, l’acqua, che deve essere garantito a tutti, sempre e
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comunque.

Per il futuro, in un contesto sociale ed economico caratterizzato da una profonda e
diffusainstabilità, diventa ancora più importante pianificare, gestire e rendicontare il
servizio inmaniera integrata, affinché, attraverso la creazione di valore, siano soddisfatte
le legittimeaspettative dei molteplici portatori di interesse: comunità e luoghi in cui si
eroga il servizio,soci, dipendenti e fornitori.

“Cadf “La Fabbrica dell’Acqua” – commenta la presidente Maira Passarella, che ha
ritirato il premio durante la cerimonia di premiazione –è un’azienda pubblica locale che
opera nel settore delServizio Idrico Integrato per il territorio di undici Comuni della
Provincia di Ferrara. Èun’azienda “in house”, ovvero di proprietà dei Comuni da essa
serviti; in tal senso, Cadf èparte integrante delle comunità in cui opera, fornendo un
servizio pubblico essenziale per laloro vita e il loro sviluppo.Pertanto, l’illustrazione della
nostra attività, alla comunità di riferimento e ai nostristakeholder, va necessariamente
oltre gli aspetti economici e finanziari e necessita di una piùavanzata modalità di
rendicontazione in grado di evidenziare anche la responsabilità eco-energetica
dell’azienda e gli impatti socio ambientali della gestione del servizio. In  particolare,
rispetto a un tradizionale bilancio di sostenibilità, attraverso il Report IntegratoCadf ha
voluto evidenziare ulteriori fondamentali dimensioni, quali la gestione dei capitali
intangibili e la capacità di creare valore nel senso più ampio del termine”.

Un riconoscimento così autorevole è ancora più gratificante in quanto si tratta, per Cadf,
diuna scelta volontaria, formalmente non imposta da obblighi di legge, ma dettata dal
riconoscimento del valore strategico del Report Integrato quale strumento, accanto al
bilancio di esercizio, per documentare la propria creazione di valore ampiamente inteso
(finanziario, relazionale-sociale, lavorativo-professionale, organizzativo e ambientale).
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