
Oscardi Bilancio,
premiateaPiazzaAffari

trasparenzaechiarezza

Il riconoscimento
Trai big quotatiassegnati
premi aEnel,Erg, A2A,

BancoBpme Fincantieri

Si è svolta ieri a Milano, a Palazzo
Mezzanotte,la cerimoniadi pre-

miazione della 58esimaedizione
dell'Oscardi Bilancio, promosso
da Ferpi,Borsa Italianae Univer-
sità Bocconi. Sono state 310 le

candidaturepresentate all'Oscar
di Bilancio 2022da organizzazio-

ni di diversadimensionee di dif-

ferenti settori, un'edizione che

havisto in particolare una signi-

ficativa crescitadelle grandi im-
prese quotatee non quotate.

«In questafase di grandecam-

biamento - afferma RossellaSo-

brero, presidenteFerpi- l'Oscar

di Bilancio continua adessereun
appuntamentoimportante per il

mondo economico, finanziario,
dellacomunicazione. L'Oscar di

Bilancio rappresentaun ricono-

scimento importante perle orga-

nizzazioni che intendono contri-

buire alladiffusione dellacultura
della trasparenzae che si impe-

gnano per una rendicontazione
semprepiù chiara e articolata».

La giuria, formata dai presi-

denti delle organizzazioni che

promuovono il premio edai pre-

sidenti delle associazioni part-

ner, ha preso in esamele orga-

nizzazioni finaliste propostedal-

le commissioni di valutazione
compostedacirca100 espertiche

hannomessoa disposizionegra-

tuitamente il loro tempoe le loro
competenze,ha dichiaratovinci-

tori: Enel, per le «grandi imprese

quotate» ; Feralpi per le «grandi
impresenonquotate» ; Erg per le

«medieepiccole impresequota-

te » ; Cadfper le «medie e piccole
imprese non quotate»; Banco

Bpm per le « imprese finanzia-
rie »; Novamont per le «società
benefit» ; AIL Bologna per le « im-

prese sociali e associazioni non
profit »; Andriani per la « comu-

nicazione » ; FondazioneCarisbo

per le «Fondazioni di erogazio-

ne »; l'Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Ligure Occidentale
per gli «Enti pubblici e associa-

zioni di rappresentanza»; A2a

per l' «Integrated reporting» .

Fincantieri si è aggiudicata il

premio speciale per il bilancio di

sostenibilitàdell'edizione 2022

dell'Oscar di Bilancio, dopo
l'Oscar di Bilancio di 2 anni fa.
«Siamo orgogliosi - ha com-

mentato l'ad Pierroberto Fol-

giero - di questo risultato che

premiail nostro grande impe-

gno per la sostenibilitàsottoli-

neando i traguardiraggiunti e

quelli che il gruppovuole perse-

guire. Siamo certiche questaè

la direzionegiusta».
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