
EventiOscardi Bilancio2022:premiate
tutteleorganizzazionivincitrici; Enelè
laprima trale GrandiImpreseQuotate

Si èsvoltavenerdì25

novembreaMilano a

PalazzoMezzanotte

lacerimoniadella58°

edizioneorganizzatada

FERPI,BorsaItalianae

Università Bocconi

S
i è svolta venerdì25 no-

vembre a Milano a Palaz-

zo Mezzanottelacerimonia

di premiazionedella 58° edizio-

ne dell’Oscardi Bilancio, promos-

so da FERPI, Borsa Italianae Uni-

versità Bocconi. Sono state310 le

candidature presentate all’Oscar
di Bilancio 2022 da organizzazio-

ni di diversadimensioneedidiffe-

renti settori, un’edizionechehavi-

sto in particolareuna significativa

crescitadellegrandi impresequo-

tate enon quotate.“In questafase

digrandecambiamento–afferma

RossellaSobrero, presidenteFERPI

- l’Oscar di Bilancio continuaades-

sere unappuntamentoimportante
peril mondo economico,finanzia-

rio, dellacomunicazione.L’Oscardi
Bilancio rappresentaunriconosci-

mento importanteperleorganizza-

zioni cheintendonocontribuirealla

diffusionedellaculturadellatraspa-

renza eche si impegnanoper una

rendicontazionesemprepiù chia-

ra earticolata”.LaGiuria,formatadai

presidentidelle organizzazioni che

promuovonoil premioe daipresi-

denti delleassociazionipartner,ha

presoinesameleorganizzazionifi-

naliste propostedalle Commissio-

ni di valutazionecompostedacir-

ca 100espertichehannomessoa

disposizionegratuitamenteil loro
tempoelelorocompetenze,hadi-

chiarato vincitori:

.Grandi ImpreseQuotate:Enel

.Grandi ImpreseNonQuotate:

Feralpi

.MedieEPiccoleImprese

Quotate:Erg

.MedieEPiccoleImpreseNon

Quotate:Cadf

. ImpreseFinanziarie:BancoBpm

.SocietàBenefit:Novamont

.EntiPubbliciEAssociazioniDi

Rappresentanza:AutoritàPortuale
Del MarLigure Occidentale

.FondazioniDi Erogazione:

FondazioneCassaDiRisparmioDi

Bologna

.ImpreseSocialiE Associazioni

NonProfit:Ail BolognaOdv

.PremioDnf: Fincantieri

.PremioIntegratedReporting:

A2a

.PremioComunicazione:Andriani

Icommenti

“Il complessoscenariogeo-politi-

co in cui viviamo sta trasforman-

do il mondo, ridisegnandopriori-

tà eobiettivieci pone di frontea

numerosesfide. In questo conte-

sto le impresehannoun ruoloim-

portante perlasocietànelsuoinsie-

me, perlo sviluppodellecomunità

e dei territori in cui operano,per

guidareil cambiamento.Raccon-

tarsi ai mercatiattraversoun dialo-

go apertoecontinuocon gli inve-

stitori è fondamentale.Il bilancio,
quindi,diventauno strumentoper

comunicarenonsoloidatifinanzia-

ri, maanchel’impattoe il valoreche
leaziendecreanoversotutti gli sta-

keholder ei loroobiettividi soste-

nibilità e inclusività. Manifestazioni

comel’Oscar di Bilancio sono im-

portanti perchéconsentonodi va-

lorizzare e premiarepropriolacapa-

cità delleimpresediconfrontarsiin

modotrasparenteedefficaceconil
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mercato”,dichiaraClaudiaParzani,

PresidenteBorsaItaliana.“ L’incertez-
za e la complessitàchedominano
i nostritempi - aggiunge Gianma-

rio Verona, presidentedella giuria

edi HumanTecnopole- richiedo-

no a leadere istituzionipubbliche

eprivatecapacitàdidecideremari-

chiedono soprattuttotrasparenzae
chiarezzadelleloroazioni.Leazien-

de chepartecipanoall’Oscardi Bi-

lancio sonoagentipositivi del cam-

biamento che lasocietàci impone.

A lorova il merito di guardarecon
fiducia alfuturoin undialogoaper-

to con gli stakeholdersche vede

proprionelbilanciouno strumento

importantedidialogo”.

Il Comitatopromotore
ele associazionipartner

Anchenel2022il Comitatopromo-

tore dell’OscardiBilancio ècompo-

sto daFERPI,BorsaItaliana eUniver-

sità Bocconi.LeAssociazionipartner

sono:AIAF - Associazione Italiana

per l’Analisi Finanziaria;AIIA - Asso-

ciazione ItalianaInternalAuditors;

AIR- Associazione InvestorRelation;

ANCI - Associazione NazionaleCo-

muni Italiani;ANDAF - Associazione

ItalianaDirettori Amministrativi eFi-

nanziari; ANIMAper il Socialenei va-

lori d’Impresa;ASSOBENEFIT- Asso-

ciazione nazionaleSocietàBenefit;

FondazioneSodalitas; Fondazione
OIBR - Organismo Italianodi Busi-

ness Reporting;GBS- GruppoBilan-

ci eSostenibilità;NEDCOMMUNITY

- Associazione Italiana Amministra-

tori Non Esecutivi e Indipenden-

ti; OrdineDottori CommercialistiE

Degli EspertiContabiliMilano; Su-

stainability Makers.
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