
Comunicato stampa

BANCA FIDEURAM VINCE L’OSCAR DI BILANCIO 2010

Roma, 29 novembre 2010 – Banca Fideuram si è aggiudicata l’edizione 2010
dell’Oscar di Bilancio per la categoria “Maggiori e Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie
(quotate e non quotate)”.

Il premio promosso da FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana – con
l’adesione del Presidente della Repubblica, è stato assegnato a Banca Fideuram, tra
l’altro, per la “puntualità di una comunicazione che non ha dimenticato aspetti come gli
Intangible Assets o gli obiettivi di miglioramento. Particolarmente apprezzabile e’ la
profondità dell’analisi economico-finanziaria presentata per mezzo di un documento
ottimo per chiarezza e completezza”.

Il Presidente di Banca Fideuram Salvatore Maccarone ha commentato: ”Le grandi
imprese e i grandi intermediari, come Banca Fideuram, hanno doveri di informazione
verso la società nella quale operano, che vanno al di là del mero dato contabile. La
nostra Banca è consapevole di avere un ruolo sia d’istituzione che d’impresa nei
confronti del pubblico descrivendo con chiarezza la sua organizzazione, il suo governo
e le sue attività in campo sociale. L’Oscar di Bilancio è il miglior riconoscimento di come
il mercato abbia apprezzato il nostro nuovo modo di comunicare”.

L’Amministratore Delegato di Banca Fideuram Matteo Colafrancesco ha sottolineato:
“Banca Fideuram è tra le prime aziende italiane ad adottare il Report Integrato, un
documento unitario che aggrega Annual Report e Bilancio Sociale, e che permette di
testimoniare la dimensione non solo economica ma anche sociale, ambientale e di
governance dell’azienda. Il Report Integrato per noi è già oggi un modo nuovo di
raccontarci, semplice e trasparente, capace di parlare a un gruppo di interlocutori
sempre più vasto: azionisti, clienti e collaboratori”.

L’Annual Report è consultabile sul sito di Banca Fideuram all’indirizzo
http://bilanci.bancafideuram.it/
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