
 

 
 

OSCAR DI BILANCIO 2006 
Partecipare per esserci 

 
Al via l’edizione 2006 dell’Oscar di Bilancio: il premio organizzato da FERPI – Federazione 
Relazioni Pubbliche Italiana – con una storia di oltre 50 anni. Dal 1954 l ’Oscar premia le 
imprese, le organizzazioni pubbliche, le assicurazioni, le banche e le associazioni no profit 
che siano riuscite ad attuare la migliore comunicazione economica, sociale ed ambientale 
verso tutti i pubblici di riferimento.  
 
Questa edizione 2006 si presenta potenziata e ricca di novità:  
 
1) Non più un solo Oscar, ma 8 Oscar di Bilancio a pieno titolo che verranno assegnati 
a: 
 

Imprese di Assicurazioni (quotate e non quotate) 
Maggiori e Grandi Imprese Bancarie , Finanziarie (quotate e non quotate) 

Medie e Piccole Imprese (non quotate) 
Medie e Piccole Imprese Bancarie, Finanziarie (non quotate) 

Organizzazioni Centrali e Territoriali delle Amministrazioni Pubbliche 
Organizzazioni No Profit 

Società e Grandi Imprese (quotate e non quotate) 
Governance Societaria 

 
Esserci all’Oscar vuole dire usufruire di una platea unica e prestigiosa, perché chi 

partecipa offre di sé un’immagine dinamica e cristallina, mostrando di avere posto la 
comunicazione al centro della propria azione. 
 
2) Torna la separazione tra Imprese Bancarie e Finanziarie ed Imprese di 
Assicurazione. 

 
Esserci all’Oscar per le assicurazioni significa valorizzare il ruolo essenziale svolto 
da queste imprese nel tessuto economico: un ruolo destinato a crescere ancora in 
futuro.  

 
3) Le Imprese Bancarie e Finanziarie vengono suddivise in Piccole e Medie e 
Maggiori e Grandi Imprese, perché i compiti e le sfide di queste due categorie sono 
differenti, anche se entrambe sono chiamate a diventare “grandi” nella comunicazione 
verso i loro pubblici. 
 

Esserci all’Oscar per le imprese bancarie vuole dire sapere comunicare il proprio 
modo di essere banca, anche a chi di finanza non sa nulla, dimostrando così di 
avere a cuore gli interessi dei clienti.  

 



4) E’ istituito un nuovo Oscar per la Governance Societaria. Prosegue così la 
tradizione che vede gli organizzatori dell’Oscar di Bilancio attenti sia all’evoluzione 
normativa (DdL sul risparmio e raccomandazioni UE sulla Governance), sia ai nuovi trend 
della comunicazione finanziaria. 

 
Esserci all’Oscar significa dimostrare di aver raccolto le nuove sfide richieste dai 
cambiamenti normativi e dalla sempre più diffusa sensibilità verso una conduzione 
etica dell’organizzazione.  

 
Esserci all’Oscar di Bilancio 2006 è facile ed è gratuito. La scadenza per l’iscrizione è 
fissata al 30 settembre. Per partecipare basta inviare la propria adesione - scaricabile dal 
sito www.oscardibilancio.org - all’indirizzo e.mail oscardibilancio@ferpi.it, oppure rivolgersi 
alla Segreteria del Premio al numero 02 49 86 697. 
 
 

I Partner dell’Oscar di Bilancio 
 

Partner e Sponsor dell’edizione 2006 del Premio sono: ACRI, ANIA, Assolombarda, 
Bloomberg Finanza&Mercati, Borsa Italiana Spa, Centrale dei Bilanci, Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti, UIR. 
 
 

Oscar di Bilancio 2006: partecipare per esserci, 
e da protagonisti,  

nella vita economica del nostro Paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
G&G Relazioni Pubbliche   
tel 02. 4986697   
fax 02. 48012745 
oscardibilanzio@ferpi.it 
 

mailto:oscardibilancio@ferpi.it

