VII edizione premio Biblioteca Bilancio Sociale
GRUPPO CAP - Primo classificato
‘Per una consolidata e stabile acquisizione dei parametri di governance responsabile declinati concretamente
in sensibilità, resilienza ed innovazione. ’
PIAGGIO - Secondo classificato
‘Esportare la matrice sostenibile: la mobilità urbana elettrica in India è espressione del migliore Made in Italy
del futuro’
SNAITECH - Terzo classificato
‘Un bilancio trasparente, di facile lettura da cui evincere le effettive informazioni rilevanti. Ne emerge
chiaramente il profilo di una azienda consapevole’.
-------------------------------------------------------------------------------CONSORZIO CAES - Premio Piccola Impresa
Una piccola realtà con grandi principi: mutualità, trasparenza ed equità applicati con passione alla
intermediazione assicurativa’
--------------------------------------------------------------------------------GHELLA – Premio speciale IDENTITA’ E VISIONE
Quando le infrastrutture promuovono stili di vita ed economie sostenibili. La selezione dei progetti in base alla
creazione di valore per il territorio e comunità locali’ accompagnata dalla riduzione degli impatti socioambientali associati alla fase di costruzione’.
SAIPEM - Premio speciale STAKEHOLDERS
‘Tecnologie innovative per implementare la matrice di materialità. L’utilizzo di intelligenza artificiale per
estendere il monitoraggio a fattori esterni rilevando attenzione mediatica ed opinione pubblica’.
ENG Engineering- Premio speciale IMPEGNO SOCIALE
‘L’attenzione alla comunità come crescita culturale e sociale del nostro Paese dove scienza, cultura sociale,
arte e università si coniugano con inclusione, partecipazione ed economia circolare’
ATM Azienda Trasporti Milanesi - Premio speciale AMBIENTE
‘Trasporto pubblico cittadino 100% elettrico entro il 2030, depositi sotterranei per creare parchi pubblici e
riconversione delle strutture esistenti, un piano per ribaltare la qualità di vita degli abitanti’
--------------------------------------------------------------------------------LIDL Italia – Premio speciale‘Food4Future’
‘Per la qualità di comunicazione e la strutturazione accessibile del bilancio, premio assegnato dagli studenti
UNISG - Osservatorio Food4Future’
--------------------------------------------------------------------------------ASTM – Menzione
‘Per la trattazione ampia, esaustiva e trasparente dei rischi rilevanti in funzione delle attività e delle
caratteristiche dell'impresa’
GRANAROLO - Menzione
‘Investire nella filiera con visione ed ingaggio di lungo periodo. Le tappe del piano industriale orientato alla
sostenibilità sono dichiarate da stato di avanzamento e previsioni di raggiungimento’.
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