
 
 

 
  

 
 

 
 

SANPAOLO IMI vince l’Oscar di Bilancio nella categoria 
Imprese Bancarie, Finanziarie e di Assicurazioni  

 
 
 
Torino, 1 dicembre 2004 – Il SANPAOLO IMI ha vinto l’Oscar di Bilancio nella categoria 
“Imprese Bancarie, Finanziarie e di Assicurazioni”.  La premiazione degli Oscar, evento 
promosso e organizzato dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, si è svolta questa 
mattina a Milano. 
 
L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua cinquantesima edizione, è stato assegnato tenendo conto 
di diversi criteri di valutazione, quali la trasparenza sotto l’aspetto contabile, la leggibilità e 
completezza dei dati e della documentazione statistica e grafica, la qualità della presentazione 
complessiva dell’attività, l’efficacia, tempestività e modalità della presentazione del bilancio, 
la qualità, chiarezza e intensità delle informazioni rivolte agli stakeholders, alla comunità 
finanziaria e ai mezzi di informazione.  
 
Il giudizio, formulato da una qualificata commissione di esperti, ha tenuto conto non solo 
della qualità del rendiconto economico-finanziario 2003, ma anche del bilancio sociale e di 
sostenibilità, nonché della disponibilità di un bilancio on-line facilmente accessibile. 
 
Il premio è attribuito “ai migliori rendiconti che abbiano saputo delineare un quadro 
omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra fattori 
economici, socio-politici e ambientali, connaturati e conseguenti alle scelte effettuate 
dall’organizzazione”.   
 
SANPAOLO IMI è risultato vincitore nella Categoria Imprese Bancarie e Finanziarie e di 
Assicurazioni  con la seguente motivazione ufficiale, letta in sede di consegna del premio: “Il 
Bilancio del SANPAOLO IMI risulta chiaro ed esaustivo in ogni suo aspetto. Particolarmente 
approfondite e trasparenti le informazioni relative al segment report ed alle operazioni di 
integrazione del Gruppo. Eccellente il Bilancio Sociale, soprattutto per gli aspetti legati ai 
rapporti con i portatori di interessi e agli obiettivi ripartiti per categoria di stakeholder. Molto 
ricca ed articolata la disponibilità di informazioni on-line, con un sito facilmente consultabile 
e di buon spessore.” 
 
Il Bilancio di SANPAOLO IMI ha ricevuto l’Oscar quindi proprio grazie alla sua politica di 
trasparenza contabile e per la completezza e la chiarezza espositiva delle informazioni e per il 
rilievo attribuito, grazie alla simultanea presentazione del Bilancio Sociale, alla 
rendicontazione delle politiche di corporate governance e di corporate social responsibility. 
 
La Banca proviene da una lunga tradizione di trasparenza informativa, che deriva anche  
dall’essere la Banca quotata al  Nyse, mercato che da sempre rappresenta il benchmark di 
riferimento in tema di accuratezza ed elevati standard comunicativi, che si riflettono nella  
pubblicazione dell’Annual Report on Form 20f. 



Il Bilancio di SANPAOLO IMI - redatto sia in italiano sia in inglese, disponibile, insieme al 
Bilancio Sociale, sul sito www.grupposanpaoloimi.com - è espressione autentica 
dell’identità aziendale ed ha come finalità quella di fornire un valido strumento attraverso il 
quale comprendere il funzionamento del Gruppo, le strategie perseguite, i risultati ottenuti e i 
progetti futuri. 
 
Il SANPAOLO IMI, che era già stato finalista nella precedente edizione del Bilancio Sociale, 
è fermamente convinto che la pubblicazione del documento di bilancio non costituisca solo  
uno strumento per comunicare i risultati economici, informare i propri interlocutori e 
verificare la loro percezione del Gruppo, ma anche uno strumento per attivare nuove relazioni 
con i diversi stakeholders e per affermare una cultura di impresa incentrata su una 
comunicazione trasparente, completa e efficace.  
 
Il continuo affinamento nel tempo delle abilità comunicative nella stesura del Bilancio è tanto 
più importante quanto più diffuso è il convincimento che la trasparenza spinga il Gruppo a 
sottoporsi al giudizio di tutti i suoi stakeholders e che ciò sia di stimolo per rafforzare le 
capacità e le competenze di tutti. 
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