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V EDIZIONE PREMIO BIBLIOTECA BILANCIO SOCIALE 2018
SOSTENIBILITA’ NELLA SCACCHIERA DEL BUSINESS – PEDONE O REGINA?
MILANO, 5 DICEMBRE ORE 15,00 PRESSO FONDAZIONE AMBROSIANEUM, VIA DELLE ORE 3
Milano 23 novembre - 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 5 dicembre presso Fondazione Ambrosianeum di Milano.
Il Premio BBS ha come scopo primario la qualificazione dei contenuti pubblicati nei bilanci di
sostenibilità con l’intento di diffondere questi valori e queste storie al più ampio pubblico possibile
e fuori da una élite pur importante ma ancora molto ristretta.
Quest’anno in primo piano la riflessione su quanto realmente incida la sostenibilità nei piani
aziendali e quanto sia elemento di punta per sviluppo e crescita.
La testimonianza di Confindustria che attraverso Luigi Paparoni offrirà un quadro storico dello
sviluppo sostenibile in Italia la visone di Ermete Realacci e le pillole delle aziende finaliste.
Saranno 10 i protagonisti (Gruppo Bper, Deco, Enel, Fruttagel, Gruppo RDM, PanariaGroup,
Piaggio, Ratti, Società Gas Rimini, Vodafone Italia) 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: Lottomatica (Identità e visione); Engineering (Impegno
sociale); Wind Tre (Stakeholder) e Bnl Gruppo Bnp Paribas (Ambiente).
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.
Non esiste azienda che abbia agito o agisca irresponsabilmente senza saperlo, fare coming out ed
iniziare un processo di rimedio è il più apprezzabile segnale di cambiamento.
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