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Un premio all’eccellenza nella comunicazione finanziaria 
Oscar di Bilancio è lo storico concorso promosso e organizzato da FERPI, che da oltre 
cinquant’anni premia le imprese più virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e 
nella cura del rapporto con gli stakeholder. Il Premio rappresenta da sempre un punto di 
riferimento per le comunità professionali del settore economico-finanziario e della 
comunicazione con i mercati in Italia. 

 

L’Oscar di Bilancio è un Premio gestito e organizzato da Ferpi, Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana. 

 

Oscar di Bilancio - Categorie dei premi 2017 

 Grandi Imprese quotate nei vari segmenti di Borsa Italiana 
 Medie e Piccole Imprese quotate nei vari segmenti di Borsa Italiana 

 Imprese finanziarie quotate nei vari segmenti di Borsa Italiana (Banche, 
Assicurazioni, Asset manager, Fondi, etc.) 

 Imprese non quotate con un tetto minimo di fatturato di 100milioni euro 
 Fondazioni erogatrici e Organizzazioni no profit 

La Giuria assegnerà l’Oscar di Bilancio 2017 a una delle organizzazioni vincitrici delle 
Categorie sopraindicate. 

 
Per il 2017 sono inoltre istituite le seguenti Menzioni Speciali, curate direttamente 
da Ferpi, alle quali le Imprese, gli Enti, possono concorrere: 

 Miglior Bilancio Start Up e PMI Innovativa in collaborazione con una associazione 
del settore (possono partecipare tutte le Start Up e le PMI Innovative) 

 Migliore Comunicazione Finanziaria 2017 con una giuria speciale composta da 
esponenti Ferpi, giornalisti, analisti, rappresentanti di Borsa Italiana e altri 
operatori di mercato (possono partecipare solo società quotate) 

 Enti Non Commerciali dedicati al Welfare 
 “Premio speciale” Miglior Report Integrato in collaborazione con NIBR, Network 

Italiano Business Reporting; si tratta del primo premio europeo ad hoc per il 
Report Integrato dove i criteri di valutazione vengono concordati con 
l’International Integrated Reporting Council (possono partecipare tutte le 
società – quotate e non quotate senza alcun tetto minimo di fatturato – che 
presentino il Report Integrato)  
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Requisiti per partecipare 

Possono partecipare all’Oscar di Bilancio società ed enti con sede in Italia che rientrano 
nelle varie categorie del premio e che rispettano i seguenti criteri: 

 L’avvenuta approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla normativa e 
comunque al momento della domanda. 

 La pubblicazione del bilancio sul sito internet dell’azienda o dell’ente alla data di 
presentazione della domanda. 

 L’indicazione di “clean opinion” sul bilancio nella relazione del revisore o della 
società di revisione, quando la relazione è prevista dalle norme o viene attuata su 
base volontaria. 

 La sussistenza dei requisiti deve essere dimostrata dai partecipanti, unitamente 

alla scheda di partecipazione. 
 

Modalità di partecipazione 
La partecipazione al Premio è gratuita e può avvenire: 

 Per autocandidatura. Per partecipare la società o l’ente deve compilare e inviare la 
scheda di partecipazione compilata, disponibile sul sito www.oscardibilancio.org e la 
documentazione. L’invio va fatto in PDF all’indirizzo e-mail oscardibilancio@ferpi.it 
entro le ore 24 del 30 settembre 2017. 

 Su invito di uno dei membri del Comitato Promotore, delle Commissioni di 
Segnalazione, della Segretaria Generale. Anche in questo caso per partecipare la 
società o l’ente deve compilare e inviare la scheda di partecipazione compilata, 
disponibile sul sito www.oscardibilancio.org e la documentazione. L’invio va fatto in 
PDF all’indirizzo e-mail oscardibilancio@ferpi.it entro le ore 24 del 30 settembre 
2017. 

 

Valutazione dei candidati e assegnazione del premio 
I bilanci candidati vengono esaminati e valutati in base ai seguenti criteri: Aspetti Generali, 
Informativa economico-finanziaria e rischi, Governance, Corporate Social Responsibility, 
Presentazione sul sito web. 
Il processo di valutazione prevede due fasi. 

Nella fase preliminare vengono istituite le Commissioni di Valutazione, una per ciascuna 
categoria del premio. 
Nela fase conclusiva la Giuria assegna i premi alle varie categorie e individua il bilancio 
vincitore dell’Oscar. 

 
Le Commissioni di Valutazione verificano innanzi tutto la sussistenza dei requisiti e la 
presenza di particolari elementi che attribuiscono un punteggio automatico per ciascun 
categoria. Procedono poi ad assegnare a ciascun bilancio candidato un punteggio, come 
somma aritmetica dei voti espressi da ciascun componente della Commissione in aggiunta 
ai punteggi automatici. 
Ciascuna Commissione seleziona i 3 bilanci candidati che hanno ottenuto il punteggio più 
alto. Questa lista viene trasmessa alla Giuria, con una breve nota per ciascun bilancio. 

 

http://www.oscardibilancio.org/
mailto:direzione@ferpi.it
http://www.oscardibilancio.org/
mailto:direzione@ferpi.it
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La Giuria valuta le candidature ricevute per ciascuna categoria e assegna a sua volta un 
punteggio a ciascun bilancio, che si somma a quello già attribuito dalla Commissione di 
Valutazione. 

Il punteggio assegnato dalla Giuria è pari alla somma aritmetica del voto espresso da 
ciascun componente. 
La Giuria procede quindi all’attribuzione del premio al vincitore di ciascuna categoria. In 
caso di parità viene fatta una seconda votazione di ballottaggio fra i primi due candidati e 
in caso di ulteriore parità prevale il candidato che ha ricevuto il voto del Presidente. 
Gli altri due candidati ricevono una menzione d’onore. 

 

La Giuria procede quindi ad una votazione per attribuire il premio Oscar di Bilancio fra i 
vincitori delle singole categorie. Ciascun membro della Giuria può esprimere un solo voto. 
In caso di parità fra candidati si procede ad un ballottaggio fra i primi due. 
In caso di ulteriore parità prevale il bilancio votato dal Presidente. 

 

Il lavoro delle Commissioni di Valutazione e della Giuria è insindacabile. 
 
I componenti delle Commissioni di Valutazione e della Giuria prestano la loro attività pro 
bono. 

 
Le Commissioni di Valutazione sono designate dal Presidente Ferpi. Ne fanno parte da 5 a 
9 membri proposti dai soggetti presenti nel Comitato Promotore del Premio. Almeno 2 
membri per ciascuna Commissione sono professionisti soci Ferpi di tutta Italia, indicati dal 
Presidente Ferpi, che si avvale della segnalazioni delle Delegazioni Territoriali e del 
Consiglio Nazionale. 
Il ruolo di Presidente di ciascuna Commissione di Valutazione è assegnato ad un 
professionista designato dal Presidente Ferpi su indicazione delle Associazioni e dalle 
Istituzioni Partner. 
Le votazioni delle Commissioni avvengono per via telematica. Ciascun componente 
esprime il proprio voto in base ad una scheda che elenca i criteri di valutazione, per 
ciascuno dei quali può assegnare un punteggio da 1 a 5. 

 
Al Presidente di ciascuna Commissione compete: convocare i componenti, anche 
attraverso conference call, la verifica dei requisiti dei bilancio dei candidati e 
l’assegnazione dei punti automatici, la raccolta delle schede, il calcolo dei punteggi, la 
proclamazione dei risultati, la redazione delle note che accompagnano ciascun bilancio 
candidato. 

 
Il facsimile delle schede con i criteri di valutazione e i punteggi automatici per ciascuna 
categoria è pubblicato sul sto dell’Oscar di Bilancio. 
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Cerimonia di Premiazione 
La Cerimonia di Premiazione per la consegna dei premi viene indetta dal Presidente della 
Giuria e dal Presidente Ferpi, a Milano presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, 
Piazza Affari 6. 

 

Attestati 
A tutte le imprese, Enti, Aziende ed Organizzazioni che hanno partecipato al Premio, viene 
rilasciato un Attestato di Partecipazione all’edizione Oscar di Bilancio 2017. 

 

Utilizzo del titolo e degli Attestati Oscar di Bilancio 
A tutti i finalisti, i cui nomi vengono resi noti dalla Giuria quindici giorni prima della 
Cerimonia della consegna degli Oscar, viene assegnato l’Attestato di Finalista o Vincitore 
dell’edizione 2017 del Premio. 
Tutti i finalisti e i vincitori dell’Oscar di Bilancio 2017 possono utilizzare il titolo, nlla 
comunicazione interna ed esterna, a tempo indeterminato, senza alcun onere. 
Il logo dell’Oscar di Bilancio 2017 viene rilasciato da Ferpi su richiesta a vincitori e finalisti. 
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Il Comitato Promotore 2017, che ha il ruolo di promuovere e valorizzare l’iniziativa, è 
costituito dai seguenti soggetti: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sono Associazioni e Istituzioni Partner dell’Oscar di Bilancio 2017 

 
AIAF - Associazione Italiana Analisti e Consulenti Finanziari 
AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors 

A.I. Re - Associazione Italiana Società di Revisione 
ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari 
ANIMA per il sociale nei valori d’impresa 

ASSIREVI - Associazione Italiana Revisori Contabili 
ASSOGESTIONI - Associazione Italiana del Risparmio Gestito 
FONDAZIONE SODALITAS 
GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 
NEDCOMMUNITY - Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e 
indipendenti 

 
La Giuria dell’Oscar di Bilancio2017 è così composta: 
Presidente 

Gianmario Verona, Rettore Università Bocconi 

 
Vice Presidente 
Pier Donato Vercellone, Presidente Ferpi 

 
Membri 
Alberto Borgia, Presidente AIAF - Associazione Italiana Analisti e Consulenti Finanziari 

Maurizio Bonzi, Presidente AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors 
Santo Borsellino, Vice Presidente Assogestioni 
Adriana Spazzoli, Consigliere d’Indirizzo Fondazione Sodalitas 

Marina Forquet Famiglietti, Segretario Generale London Stock Exchange Foundation 
Alessandro Iozzia, Coordinatore Oscar di Bilancio 
Lorenzo Macchi, Coordinatore Oscar di Bilancio 

Roberto Mannozzi, Presidente ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e 
Finanziari 

Paolo Ricci, Presidente GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale 
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Paola Schwizer, Presidente Nedcommunity - Comunità italiana dei consiglieri non 
esecutivi e indipendenti 
Fausto Vittucci, Presidente A.I.Re - Associazione Italiana Società di Revisione 

La Segretaria Generale dell’Oscar di Bilancio è curata da Ferpi. 

 
Autonomia del processo di valutazione e selezione del Premio 
In virtù dell’indipendenza del processo di valutazione e nello spirito del Premio orientato ad 
avere l’adesione del maggior numero di Enti e Aziende con i loro documenti di 
rendicontazione economico-finanziaria, anche gli Sponsor possono candidarsi al Premio. 
Il percorso di raccolta delle sponsorizzazioni si chiude in anticipo rispetto alla pubblicazione 
dei Regolamenti del Premio. 
Per ulteriori informazioni in merito alle sponsorizzazioni dell’Oscar di Bilancio si invita a 
consultare il “Regolamento per le sponsorizzazioni dell’Oscar di Bilancio” disponibile sul sito 
www.oscardibilancio.org e sul sito www.ferpi.it. 

 

Criteri di valutazione 
Aspetti Generali 

 Abstract o executive summary 
 Mission, strategia, scenario del settore 

 Evoluzione prevedibile della gestione 
 Linguaggio e sintesi 

 Grafica e immagini 

 

Informativa economico-finanziaria e rischi 
 Qualità nella presentazione della situazione economico-finanziaria 
 Chiarezza della nota integrativa 

 Presenza ed efficacia degli indici 
 Qualità delle informazioni su risorse umane, organizzazione, innovazione. 

 Chiarezza, completezza ed efficacia delle informazioni sui rischi e le politiche di 
gestione e controllo 

 

Governance 
 Assetti e regole di governo societario e del sistema dei controlli interni 
 Assetti azionari e tutela delle minoranze 

http://www.oscardibilancio.org/
http://www.ferpi.it/
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Corporate Social Responsibility 
 Descrizione politica di CSR 
 Mappa Stakeholder e strumenti di interazione 

 Indicatori di performance ambientale e sociale e distribuzione valore aggiunto 

 

Presentazione sul sito web 

 Documento scaricabile in PDF 
 Testo in inglese 

 Presentazione di dati in sintesi 

 

Punteggi automatici 
La presentazione del Bilancio Sociale o del Bilancio Integrato, attribuisce punti automatici 
nella valutazione. 
La presenza di una relazione di revisione volontaria, quando non previsto dalla legge, 
attribuisce punti automatici nella valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria del Premio Oscar di Bilancio 
FERPI • Via Lentasio 7 • 20122 Milano • www.oscardibilancio.org 

Segreteria Organizzativa del Premio Oscar di Bilancio 

http://www.oscardibilancio.org/
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Premio Speciale 

Report Integrato 



OSCAR DI BILANCIO 2017 
53a EDIZIONE 
REGOLAMENTO 2017 

9 

 

 

 

 

Premio Speciale per il Miglior Report Integrato Italiano 2017 
 

Quest’anno viene istituito un Premio Speciale per il Miglior Report Integrato Italiano a 
riconoscimento di una forma di reporting aziendale che ha caratteristiche proprie e che sta 
rapidamente diffondendosi a livello internazionale quale trend di riferimento per il futuro. 

 
Si tratta del 1° Premio europeo ad hoc per il Reporting Integrato. 

 

Questo Premio Speciale è frutto di una collaborazione tra la FERPI e il NIBR–Network 
Italiano Business Reporting e sarà attribuito da una Giuria di esperti costituita da 2 
rappresentanti Ferpi e 4 rappresentanti NIBR, di cui necessariamente uno rappresentante 
di ANDAF e uno di AIAF. 

 

Parteciperanno alla valutazione e selezione per il Premio Speciale sia – per default – le 
società che presenteranno il proprio Report Integrato per l’Oscar di Bilancio, sia tutte le 
organizzazioni “for profit” che invieranno il proprio Report Integrato entro il 30 settembre 
2017, segnalando contestualmente la propria intenzione di partecipare alla selezione per il 
Premio in questione (vedasi “Regolamento”). 

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

 

Vi sarà un osservatore dell’IIRC che parteciperà quale membro esterno ai lavori della 
Giuria. 

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


