COMUNICATO STAMPA

A FALCK RENEWABLES L’OSCAR DI BILANCIO 2019 NELLA CATEGORIA MEDIE E
PICCOLE IMPRESE QUOTATE

Milano, 13 novembre 2019 – Falck Renewables S.p.A. ha ricevuto l’Oscar di Bilancio 2019 nella categoria
Medie e Piccole Imprese Quotate (escluse le Imprese Finanziarie). Il Premio, giunto alla 55esima edizione e
organizzato da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), ha riconosciuto le aziende che, in Italia, si
sono distinte nella rendicontazione di impresa e nella cura del rapporto con gli stakeholder, generando valore
sociale e economico, attraverso attività improntate alla sostenibilità.
Un riconoscimento importante per Falck Renewables che si è distinta tra le numerose aziende partecipanti
(216 le candidature di imprese e enti a concorrere per le sei categorie e i tre premi speciali in gara) e che è
stata premiata dalla Giuria presieduta da Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi, con la seguente
motivazione:
“ll Gruppo Falck presenta un’informativa del governo societario e degli aspetti societari ben descritti ed
esaustivi e completi di indicatori di perfomances. La struttura di comunicazione implementata è articolata per
veicolare le informazioni a tutti gli stakeholders, formulate con un linguaggio chiaro e comprensibile. Molto
interessante la strategia di comunicazione per diffondere l'impegno della società sui temi della Corporate
Social Responsibility e della Sostenibilità. In particolare, sul sito web è presente un’area dedicata, di facile e
immediata consultazione, nella quale sono scaricabili in italiano e in inglese il Rapporto Sustainability at the
Core - Il nostro valore condiviso - e una brochure ridotta con i dati salienti del rapporto. Inoltre, è stato creato
un portale dedicato alle comunità locali inglesi nell'ottica della condivisione di best practices, progetti e
iniziative a supporto di temi rilevanti per la sostenibilità. Infine, come hanno illustrato nel modulo d'iscrizione,
molte sono le iniziative, dagli eventi all'utilizzo di canali social, per raccontare i valori a cui la società si ispira
suffragati dai principali dati di performance e di impatto della società”.
Il Premio, assegnato ieri nella sede di Borsa Italiana, è stato ritirato da Toni Volpe, Amministratore Delegato
di Falck Renewables e da Paolo Rundeddu, CFO di Falck Renewables.
Il Comitato Promotore dell’Oscar di Bilancio è costituito da Ferpi, Università Bocconi e Borsa Italiana.

***
Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index,
sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una
capacità installata di 1.026 MW (989,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti,
Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella
consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector
Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 2.500 MW, grazie a un’esperienza
maturata in più di 30 Paesi.
Contatti:
Falck Renewables
Giorgio BOTTA – Investor Relations – Tel. 02.2433.3338
Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. 02.2433.2360
SEC Newgate S.p.A.
Daniele Pinosa, Fabio Leoni, Fabio Santilio – Tel. 02.6249991
CDR Communication
Vincenza Colucci – Tel. 335 6909547

