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BRESCIA. Doppio riconosci-

mento brescianoalla 58esi-

ma edizionedell’Oscar di Bi-

lancio promosso da Ferpi,
Borsa Italiana e Università
Bocconi.FeralpiGroupsièin-
fatti aggiudicatal’«Oscar»co-
me miglior «grande impresa
nonquotata», mentreA2Aha
vinto il premio specialeper
l’ «IntegratingReporting».

La cerimoniadi premiazio-
ne è avvenutavenerdìseraa
Milano, aPalazzoMezzanot-
te. La giuria era formata dai
presidentidelleorganizzazio-
ni chepromuovonoil premio
edacirca100espertichehan-

no messoa disposizionegra-

tuitamente il loro tempoe le

loro competenze.I vincitori
diquestaedizionesonorisul-
tati: Enel,perle«grandiimpre-
se quotate»; Feralpi per le
«grandi imprese non quota-
te »;Ergperle«medieepicco-

le impresequotate»; Cadfper
le «mediee piccole imprese
nonquotate»; BancoBpmper
le «impresefinanziarie»; No-
vamont perle «societàbene-

fit »;AilBolognaperle«impre-

se socialie associazioninon
profit»;Andrianiperla«comu-

nicazione »; FondazioneCari-

sbo per le«Fondazionidi ero-
gazione »; l'Autorità di Siste-

ma Portuale del Mar Ligure
Occidentalepergli «Entipub-
blici e associazionidi rappre-

sentanza »; A2aperl'«Integra-

ted reporting».

L’oscar. Il gruppo Feralpi ha
ottenutoil più altoriconosci-

mento nella sua categoria
conquestamotivazione:«l ot-
tima integrazionedel repor-

ting finanziario e nonfinan-

ziario, lo sviluppo puntuale
delletematicheEsgedellere-

lativemetodologieeall'appli-

cazione della tassonomiae
della doppia materialità an-

che in ottica forward loo-
king ». Non daultimo, è stata
riconosciuta un'efficace co-
municazione e una buona
narrazionenonostantel'am-
piezza della documentazio-

ne, elementorendeil bilancio
benpiùdi undocumentofor-

male, mauneccezionalestru-

mento perrafforzarela rela-
zione con gli stakeholder.Il
premiodiFeralpièstatoritira-

todaIsabella Manfredi,diret-

tore dellacomunicazione,re-

lazioni esternedi gruppo.
«Questo riconoscimento

giungelungo un percorsodi

rendicontazionedelleperfor-
mancenonfinanziariecheab-

biamo iniziato volontaria-

mentevent'anni fa- commen-
ta il presidenteGiuseppePasi-

ni -.Siamostatitra i first mo-
ver, soprattutto nel settore
delmanufacturing.Rinnovia-
mounimpegnocheappartie-

ne allacultura ESGdellano-
straimpresaerappresentaun

patrimonio per l'azienda e
perogni suostakeholder.Le
sfide che ci attendonocome
industriamanifatturiera,dall'
efficientamentoenergeticoal-

la decarbonizzazione,devo-

no trovarerispostain azioni
concretechevannoricondot-
te nella giusta dimensione
rendicontativasecondostan-

dard di oggettività,comple-

tezza etrasparenza».

Premiospeciale.A2Ahavinto
inveceil premio specialeper
l’IntegratedReporting,cheri-
conosce l'impegno delle
aziendein termini di rendi-
contazionedelproprio opera-

to e condivisione con gli

stakeholder.Ilpremio èstato
ritirato da Carlotta Ventura,

direttorecomunication, su-
stainability andragionalaffa-

ir di A2A.Le motivazionialla
basedelpremioriconosciuto
alla multiutility sono legate
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all'«averrealizzatoun report
integratocompiutoematuro,
chetestimoniaancheil conti-

nuo sforzodi miglioramento
inquestocampodapartedell'
azienda.Completo, ricco di
informazioni, ma con una
grandeleggibilità efacilitàdi
collegamentoanchedi carat-

tere ipertestuale.Laconnetti-
vità trai diversi stratidi indica-

tori viene esaltataall'interno
deldocumento,anchetrami-
te l'adozionedi unapproccio
integrato,undocumentoalle-
gato estrumentimultimedia-

li einterattivi». //
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