
 

 
 
 

 
Milano, 1 ottobre 2018 

 

 
 

Progetto di rinnovamento 

Oscar di Bilancio 2018 
 

Apertura candidature per la 54° edizione dell’Oscar di Bilancio 
Innovazione e best practice nel reporting in Italia 

 

Gentilissimi,  

con grande piacere vi presentiamo la nuova edizione dell’Oscar di Bilancio, il prestigioso e storico 

riconoscimento di Ferpi dedicato alla rendicontazione finanziaria e non finanziaria. La serata di 

premiazione si terrà il 28 novembre 2018 presso la sede dell’Università Bocconi. Siamo, inoltre, fieri di 

presentare Corriere della Sera come media partner.  

 

Dopo un periodo di ascolto e analisi, è stato deciso di avviare un processo strutturato di rinnovamento del 

Premio per creare un percorso che generi valore tangibile per tutte le aziende, associazioni e 

organizzazioni che partecipano all’iniziativa.  

 

Ferpi ha dato al sottoscritto l’incarico di guidare questo rinnovamento, in collaborazione con le 

associazioni di categoria più importanti. Inoltre, durante tale processo, tutte le aziende/ organizzazioni 

partecipanti verranno invitate a dare il proprio feedback, che ci permetterà di costruire insieme un’iniziativa 

sempre più rilevante e attuale. Alle pagine seguenti, potete trovare tutte le informazioni sulle novità 

dell’edizione Oscar di Bilancio 2018: 

 

 Il processo di rinnovamento 

 Le categorie 

 Cerimonia 

 Come iscriversi e scadenze. 

Ci auguriamo di vedere una partecipazione attiva da parte vostra, perché siamo sicuri che dal confronto e 

dalla collaborazione nasceranno gli stimoli giusti per migliorare sia a livello societario sia a livello di Paese. 

 

Resto in attesa di uno vostro gentile riscontro e porgo i miei più cordiali saluti. 

 
Joakim Lundquist 
 
Segretario Generale di Oscar di Bilancio 
Membro di Ferpi 
CEO di Lundquist Srl 
Via San Maurilio 23/Piazza Borromeo, Milano  
Tel: 339 5013612 
Mail: lundquist_oscardibilancio@ferpi.it  
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Il reporting: contesto in cambiamento e nuove sfide 
 
In breve, il progetto di rinnovamento dell’Oscar di Bilancio nasce in risposta alla forte evoluzione che, 

negli ultimi anni, sta interessando l'intero ecosistema di reporting. Stiamo assistendo alla nascita di uno 

scenario piuttosto complesso e, sempre più, a una commistione tra diversi mondi, rappresentati dal 

bilancio “tradizionale”, dalla reportistica della sostenibilità, dall’Integrated Reporting, dalla DNF, da altri 

framework di rendicontazione come, per esempio, l’analisi d’impatto e gli SDGs, e dalla comunicazione 

digitale. 

 

Per le aziende/organizzazioni sta diventando sempre più importante raccontare chiaramente la propria 

realtà e le relative trasformazioni a un pubblico ampio, spesso internazionale ed esigente. Il bilancio non è 

più solo un modo di rendicontare il passato, ma anche il mezzo per raccontare come 

l’azienda/organizzazione stia affrontando il futuro, interpretando la sua missione, le sue responsabilità e 

stia, quindi, costruendo la sua credibilità. 

 

E, se da una parte la rendicontazione si dirige verso una maggiore integrazione ESG, dall’altra il modo in 

cui gli stakeholder "consumano" i documenti aziendali sta diventando sempre più frammentato. Questo 

richiede alle aziende/organizzazioni la costruzione di un approccio diversificato rispetto ai formati di 

divulgazione e al maggior numero di “pubblici di riferimento” e, allo stesso tempo, la capacità di dare vita a 

una presentazione efficace. 

 

Visto in questa ottica, l’Oscar di Bilancio assume un ruolo fondamentale per mappare, capire e fornire la 

chiave di lettura che può aiutare l’azienda/organizzazione a interpretare meglio questi nuovi scenari, 

facendo emergere più informazioni su dati, best practice, nuove soluzioni, approcci e tendenze di 

reporting sia nel contesto nazionale sia a livello internazionale.  

 

Oltre la premiazione: mappare best practice, seminario, report, tendenze, 
panorama internazionale 
 
L’obiettivo del rinnovamento è dunque quello di creare un Oscar di Bilancio che, oltre alla premiazione, 

crei una piattaforma che stimoli durante l’anno la condivisione di pratiche tra le 

aziende/organizzazioni. I partecipanti verranno, inoltre, invitati a condividere le loro iniziative e soluzioni 

in cui hanno investito per migliorare la loro rendicontazione e narrazione. Gli “innovatori” avranno 

visibilità e i migliori tra essi verranno premiati.  

 

Oltre al momento della premiazione, sono previsti un seminario di approfondimento e la messa a punto di 

un report di esempi e best practice, che rappresenteranno un valore aggiunto per i partecipanti al 

Premio.  

  



 

Categorie Oscar di Bilancio 2018  
 

Categorie Core:  

1. Grandi e medie imprese quotate nei segmenti FTSE MIB e FTSE ITALIA MID CAP (escluse le 

imprese finanziarie) 

2. Piccole imprese quotate nei rimanenti segmenti di Borsa Italiana (solo aziende non finanziarie) 

3. Imprese finanziarie quotate nei vari segmenti di Borsa Italiana (grandi, medie e piccole) 

4. Imprese non quotate con un tetto minimo di un fatturato di 50 milioni euro 

5. Fondazioni erogatrici 

6. Organizzazioni non-profit 

Menzioni speciali: 

7. Integrated reporting (basato sul framework IIRC) 

8. Innovazione nel reporting (es. narrazione aziendale, presentazione visuale, concettuale, approccio 

alla rendicontazione, stakeholder engagement, utilizzo del digitale e dei social media, formati, 

documenti per specifici target ecc.). Si veda a tal proposito la sezione C della Guida per l’iscrizione 

(di seguito). 

Cerimonia e seminario  
 

 La cerimonia di Premiazione si terrà il 28 novembre presso l’Università Bocconi 

 

 Il seminario e la presentazione del report “Best practice nel reporting in Italia” si terrà a fine 

gennaio 2019 (Tbd).  

Iscrizione all’Oscar di Bilancio 2018  
 
L’iscrizione è semplice e gratuita. Per iscriversi è necessario rispondere alle domande più avanti illustrate 

e compilare il modulo in allegato: “Iscrizione Oscar di Bilancio 2018”. 

 

Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo oscardibilancio@ferpi.it entro il 22 ottobre. 

 

Non occorre spedire via posta le copie cartacee dei bilanci: tutta la documentazione viene richiesta in 

formato elettronico.  

 

La costituzione e metodo di valutazione della commissione e la presentazione della giuria verranno 

riportati a breve sul sito http://www.ferpi.it/  

 

A seguire, in dettaglio, la guida alla compilazione della scheda di iscrizione allegata. 
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Guida all’iscrizione  
 

A. Informazioni di base (sezione obbligatoria) 
 

1. Nome società: 

 

2. Categoria/e:  

Ogni società/organizzazione può concorrere in una tra le categorie “core” e a massimo due 

“menzioni speciali” 

 

3. Link ai bilanci e materiale di supporto: 

Ad esempio, bilancio, bilancio di sostenibilità, relazione di corporate governance, highlights ecc.  

B. Domande di approfondimento (sezione obbligatoria) 
 
Per facilitare la valutazione della vostra rendicontazione e per poter raccogliere e presentare dati più 
puntuali a livello Paese, vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande. 
 

1. Qual è il vostro sistema di reportistica? 

 

 Descrivere l’ecosistema (in termini di documenti e strumenti) di rendicontazione e di 

comunicazione e il ruolo che ogni documento ricopre nell’ecosistema stesso (es. il documento si 

rivolge ai piccoli risparmiatori, ai clienti, agli investitori ecc.) 

 

 Esplicitare l’obiettivo principale della vostra rendicontazione (oltre all’aspetto regolamentare) e 

perché avete adottato questo approccio (es. spiegare la relazione che sussiste tra il reporting 

finanziario e non finanziario, la DNF e altri eventuali documenti) 

 

2. Quali elementi di novità/cambiamento sono stati introdotti nella reportistica relativa all’anno 2017 

rispetto all’anno precedente?  

3. Qual è il punto di forza della vostra reportistica? 

4. Quali saranno le tematiche di maggior attenzione per il prossimo report?  

5. Quali sono gli obiettivi futuri per la vostra attività di reportistica? In quale direzione state andando? 

(es. verso l’Integrated Reporting) 

 
C. Premio speciale “Innovazione nel reporting”  

Per mappare e riconoscere delle buone prassi e l’innovazione nella reportistica e nella narrazione 
aziendale, vi invitiamo a presentare le vostre iniziative (massimo 2 per azienda/organizzazione) in 
termini di innovazione.  
 
Il significato di innovazione viene definito da voi: potrebbe essere relativa alle tematiche di narrazione 
aziendale (i.e. storytelling), alla presentazione visuale e concettuale, all’approccio alla rendicontazione, 
alla misurazione, alle pratiche di stakeholder engagement, all’utilizzo dei canali digitali e dei social media, 
a novità nei formati e/o all’adozione di documenti per specifici target ecc. 
 

La presentazione delle vostre iniziative deve comprendere le seguenti informazioni: 



 

1. Nome dell’iniziativa 

2. Descrizione dell’iniziativa/novità/miglioramento 

3. Perché è innovativa? 

4. Che risultato avete ottenuto? Quali sono i KPI? 

5. Immagini/screen shot di supporto  

6. Link all’iniziativa ed eventuali materiali di supporto 

La presentazione non può superare le 3 pagine di lunghezza.  
 
Le iniziative presentate verranno pubblicate nel report “Best practice nel reporting in Italia” e i migliori casi 

saranno premiati. 

D. Feedback 

Vi chiediamo di lasciarci un vostro feedback per rendere l’Oscar di Bilancio più rilevante e utile per voi. Di 
seguito, qualche domanda preliminare a un questionario più ampio, che vi invieremo successivamente: 
 

1. Qual è il tema più interessante per voi che si dovrebbe approfondire in occasione dell’Oscar di 

Bilancio? 

2. Quale valore aggiunto può darvi un’iniziativa quale l’Oscar di Bilancio? 

 

Per qualsiasi domanda, scriveteci una mail a oscardibilancio@ferpi.it. 
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