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COS’ È IL BENE COMUNE

ha origini antiche da Platone e Aristotele, 

annunciata nel medio evo da Tommaso d’Aquino

«il bene comune cioè un bene di tutti»   perché UNIONE DI TUTTI VERSO IL BENE 

COMUNE  

in tempi più recenti (seconda metà del Settecento) Antonio Genovesi economista della 

prima cattedra di Economia all’Università di Napoli 

Mercato = legge generale della società civile, la reciprocità.

Introduce i temi della fiducia, mutuo vantaggio, felicità. 

Fiducia = fede pubblica social capital, cioè il tessuto di fiducia e di virtù civili

Felicità =la felicità nasce dal fare felici gli altri 

l’essere umano per realizzarsi ha bisogno di reciprocità, ma per averla deve fare il salto 

della gratuità
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COS’ È IL BENE COMUNE

l’essere umano per realizzarsi ha bisogno di reciprocità, ma per averla deve 

fare il salto della gratuità

Oikos = cura della casa comune

a continuare la tradizione dell’economia civile OGGI 

economisti applicati, 

scienziati politici, 

giuristi, e alcuni esponenti della tradizione italiana dell’economia aziendale 

E QUINDI?
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L‘Economia del Bene Comune

NUOVA ECONOMIA?

Collaborazione

Solidarietà

Fiducia

Restituzione 



L‘Economia del Bene Comune

NUOVA ECONOMIA

NO   impresa scollegato suo impatto su società                         

ed ambiente

SI
capacità di contribuire all’evoluzione della società e alla 

creazione di valore positivo per tutti



APPROCCIO TRIPLE BOTTOM LINE



Un po’ di storia….
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PAROLA CHIAVE: CRISI

• Crisi ecologica

• Crisi finanziaria – economica

• Crisi sociale, dei valori – senso

• Crisi politica – di sistema

• Crisi modelli di Management

• Crisi di modelli di Governance



Che cos’è EBC
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Corrente di pensiero 
e movimento che 

nasce in Europa nel 
2010

– Christian Felber

– Imprenditori austriaci del 

gruppo ATTAC



Cambia il modo di 
pensare l’economia
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Un sistema economico alternativo, basato su valori che 

supportano il bene comune



Che cos’è EBC

Leva di cambiamento in ambito:

• Economico (sistema economico 

alternativo basato su valori orientati al 

bene comune)

• Politico (vita buona per tutti gli esseri 

viventi e del pianeta)

• Sociale (processo partecipativo locale, 

rete, cambiamento personale)

• Aziendale (scopo attività e valutazione 

del successo dell'impresa definiti in base 

a valori che rendono felici le persone, 

orientati al bene comune)
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Qual è il fine delle 
imprese?

• L’impresa come organizzazione al servizio 
della società e chiamata a rispondere alle 
sfide sociali e ambientali

• L’obiettivo delle imprese è la massimizzazione 
del bene comune e non del profitto (mezzo)

12



Una nuova definizione e 
misurazione del successo
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MACROECONOMIA
❖ PIL – Prodotto Interno Lordo

MICROECONOMIA
❖ Utile, fatturato, crescita

❖ Bilancio economico

MACROECONOMIA

❖ HDI – Human Development Index (UNDP)

❖ GDH - Gross Domestic Happiness (Buthan)

❖ BES – Benessere Equo e Sostenibile (ISTAT)

MICROECONOMIA

❖ Strumenti di rendicontazione non 
finanziaria (GRI, UNGC, ESG, BBC)

❖ Strumenti per la misurazione della 
sostenibilità/RSI (DJSI, Matrice bene 

Comune, BCorp, …)



Valore
Portatore di 
interesse

Dignità 
umana

Solidarietà e 
giustizia 
sociale

Sostenibilità 
ecologica

Trasparenza e 
condivisione 
delle 
decisioni

Fornitori

Proprietari e 
partner 
finanziari

Collaboratori

Clienti e 
concorrenti

Contesto 
sociale

Uno strumento concreto:
la matrice del bene comune
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Obiettivo

Come?

Valutare il contributo di un’organizzazione alla generazione del

Bene Comune = benessere della collettività

L’organizzazione valuta la qualità dell’applicazione dei 5
valori fondamentali nella relazione con tutti i gruppi di
stakeholder



Uno strumento concreto:
la matrice del bene comune
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COSA SI PROPONE EBC?

supporto attivo
 imprese

 enti locali

 reti 

 scuole

 persone

RIFLETTERE ED AGIRE PER UN PROPRIO 
CONTRIBUTO POSITIVO ALLA 
SOSTENIBILITA’ GLOBALE
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Il processo di 
bilanciamento

PER OGNI TEMA

La visione dell’impresa EBC

Le domande iniziali
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PER OGNI ASPETTO

Le domande che guidano la 
scrittura del report

Gli indicatori probanti

I livelli di valutazione

Gli ausili per la valutazione

Strumento guida:
Manuale per la 

redazione del BBC



La fase valutativa
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0 base Rispetto delle norme vigenti in materia

1 primi passi
Il tema viene esaminato e vengono identificate delle strategie o 

dei possibili miglioramenti

2-3 avanzato Vengono attuate le prime misure / sperimentazioni sul tema

4-6 esperto
Le prime misure e sperimentazioni sul tema sono state tradotte in 

politiche e azioni stabili e sistematicamente adottate

7-10 esemplare
Il tema è alla base dell'identità e della strategia dell'impresa ed 

è trattato in modo creativo ed innovativo 

Il punteggio complessivo è frutto di una somma ponderata dei diversi punteggi 
secondo:

Dimensioni dell’azienda, numero di dipendenti, … 

Flussi finanziari verso e dai fornitori, finanziatori e collaboratori

Rischi sociali nei paesi d’origine delle principali materie prime

Settore e rischi ecologici e sociali ad essi legati
Strumento guida:

Calcolatore



Risultato: il Bilancio del 
Bene Comune (BBC)

Un report narrativo

Un attestato di valutazione 
(autovalutazione + peer-
evaluation) 
del contributo dell’impresa al 
bene comune 
(punteggio totale 
da -3000 a 1000 
e punteggio per 
ogni valore e stakeholder)
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Risultato: un’analisi dei 
rischi e del valore creato 



Processo di valutazione 
del BBC
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Sviluppo del bilancio del bene comune
individuale o in un gruppo tra pari (con il supporto

di un consulente EBC o in autonomia)

Imprese che hanno redatto il bilancio del bene

comune e hanno intrapreso il processo di

valutazione peer (facilitatore EBC e rilascio

certificato di peer da parte della fEBC-IT)

Imprese che hanno redatto il bilancio del bene

comune e lo hanno sottoposto a audit esterno
(auditor EBC e rilascio certificato di peer da parte

della fEBC-IT)



Benefici e vantaggi del 
BBC
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⮚ Riflettere sulla motivazione e il senso di fare impresa
⮚ Monitorare l’allineamento a mission e vision
⮚ Rafforzare una cultura aziendale coerente con i 5 valori fondamentali

SENSO

STRATEGIA

RETE

⮚ Valutare e gestire strategicamente i rischi sociali, ambientali e di 
governance

⮚ Trasformare il proprio modello di business per creare valore per tutti gli 
stakeholder

⮚ Definire e attuare una strategia per comunicare la sostenibilità d'impresa

⮚ Sviluppare una rete di imprese del bene comune
⮚ Rafforzare il processo di lobbying affinché le imprese virtuose siano 

premiate, anche a livello fiscale

⮚ Posizionare l’impresa come responsabile e sostenibile
⮚ Rafforzare la licence-to-operate aziendale
⮚ Essere ‘faro’ nel territorio

POSIZIONAMENTO 

IN 
PROSPETTIVA

Vantaggi 
fiscali

Preferenza in 
aggiudicazione 

appalti



Il punteggio come criterio di 

preferenza
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• Per i consumatori

• Per la PA



Tutti i soggetti al servizio 
del bene comune…
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• Matrice per le imprese

• Matrice per gli enti locali

• Matrice per individui 

e famiglie

• Matrice per le scuole

Si innescano meccanismi virtuosi circolari!



Matrice EBC e Dichiarazione 

Non Finanziaria (D.N.F.) 

Dichiarazione Non Finanziaria
D. Lgs. 254/2016
«Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento 
del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla 
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di 
di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità 
parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi 
recepisce nell’ordinamento italiano la suddetta direttiva 
del 22 ottobre 2014 , recante modifica della direttiva 
per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di 
non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di 
imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni»

Scarica qui la tabella di 
riconciliazione tra il D. Lgs. 
la matrice EBC: https://www.economia-

del-bene-comune.it/wp-
content/uploads/2020/10/Comparazione_DLgs25
4_16_MatriceEBC.pdf
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Matrice EBC e Bilancio 

Sociale (BS)

nuove Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale
dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con Decreto 
Ministeriale 186/2019

Scarica qui la tabella di 
riconciliazione tra le Linee Guida e 
matrice EBC:
http://www.economia-del-bene-
comune.it/it/novita/news/compar
azione_lineeguidabs_matriceebc.
pdf
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IL PATTO PER UN WELFARE 
TERRITORIALE

Servizi educativi e formativi inclusivi:
 essere al servizio del territorio sviluppando progettualità

 fabbisogni formativi e professionali di giovani, adulti e 
cittadini svantaggiati 

 integrando imprese del territorio, contribuendo al 
miglioramento azioni di welfare aziendale e territoriale 
culturale e di comunità. 

Riferimento al TEMA  E della matrice
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IL PATTO PER UN WELFARE 
TERRITORIALE

Inclusione sociale:  includere vuol dire offrire a 
tutti di essere cittadini a tutti gli effetti. 

 creare occasioni d’incontro, scambio, 
conoscenza, condivisione e dialogo in 
grado di coinvolgere le realtà del territorio 
(pubbliche e private e di ogni settore) 

 attraverso la costruzione di reti 

Riferimento al TEMA  E della matrice
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IL PATTO PER UN WELFARE 
TERRITORIALE

Sviluppo Sostenibile

dimensioni dello sviluppo sostenibile

 – economica, sociale ed ecologica 

 porre fine alla povertà, a lottare contro 
l‘ineguaglianza, ad affrontare 
i cambiamenti climatici

 a costruire società pacifiche che rispettino 
i diritti umani. 

Riferimento al TEMA  E della matrice
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FEDERAZIONE PER
L’ECONOMIA
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Alla SOCIETA’ MUTUA PIEMONTE

c.a. attenzione del  Presidente e del CDA



Grazie 
dell’attenzione!

Federazione per l’Economia del Bene Comune in 
Italia

www.economia-del-bene-comune.it

l.divece@febc.eu

info@febc.eu
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