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IV EDIZIONE PREMIO BIBLIOTECA BILANCIO SOCIALE 2017 

IMPRESE DI BUON GOVERNO 
MILANO, 27 NOVEMBRE ORE 15,30 PRESSO FONDAZIONE AMBROSIANEUM, VIA DELLE ORE 3 

 

 

15 novembre, Milano - Biblioteca Bilancio Sociale ogni anno premia le aziende che si distinguono 

nell’ambito della sostenibilità attraverso lo strumento di rendicontazione. L’evento quest’anno si 

terrà il giorno 27 novembre presso Fondazione Ambrosianeum di Milano.  
 

L’edizione 2016, vinta da Costa Crociere, si è tenuta assieme a Borsa Italiana, quest’anno il media 

partner sarà LifeGate, la più importante community italiana di persone ed imprese a vocazione 

sostenibile nella logica ‘People Planet Profit’. 
 

Saranno 9 le aziende finaliste (Barilla - Bnl Gruppo Bnp Paribas - Cir Food - Florim - Gruppo Acque 

-  Mezzacorona - P&G - Saipem – Whirlpool) che avranno la possibilità di presentare la propria 

visione sostenibile e condividere le esperienze, vere e proprie storie, con il pubblico presente: 

dalle istituzioni, al mercato d’impresa, ai media, alle università e tecnici di settore.  

Alle aziende che si contenderanno il premio assoluto si aggiungono le 4 menzioni speciali legate 

alle macro aree applicative della RSI: Ferragamo (Idenità e visione); Banca Mediolanum (Impegno 

sociale); Prysmian (Stakeholder) e Piaggio (Ambiente).  

All’incontro parteciperà oltre all’On. Ermete Realacci, Enea Roveda Amministratore Delegato 

LifeGate, Don Walter Magnoni Responsabile Pastorale Sociale e Lavoro Diocesi di Milano, Ernesto 

Ciorra Direttore innovazione e sostenibilità del Gruppo Enel e la Consob che da quest’anno è 

deputata a sorvegliare e monitorare la attendibilità delle informazioni contenute nei bilanci di 

sostenibilità redatti dalle imprese. 

Essere trasparenti, oggi è sempre più sinonimo di competitività. Operare entro parametri etici e 

rispettosi significa anche poter contare su una redditività solida e soprattutto proiettata nel lungo 

termine, che è sempre meno probabile se si ragiona in termini di massimo rendimento esaurendo 

il pianeta o abusando dei contesti sociali.  

 

Per maggiori informazioni:  

Maria Trotta email: maria.trotta@hp10.it  

 

BBS – Biblioteca Bilancio Sociale  

Via Andrea Verga 12 – 20144 Milano  

Tel 0248003799 
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