
DIFFONDIAMO IL BENE COMUNE



Uno strumento concreto:
la matrice del bene comune
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Una parola chiave: crisi
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• 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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Definisce un sistema economico alternativo, basato su valori che
supportano il bene comune



Il fine delle organizzazioni

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

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

• Profitto � Bene comune

• Competizione � Cooperazione
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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, Bilancio del Bene Comune)

� Strumenti per la misurazione della 
sostenibilità/RSI (DJSI, Piattaforma RSI del 
MISE, Matrice del 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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Risultato: il Bilancio del Bene 
Comune (BBC)

Un report narrativo

Un attestato di valutazione
(autovalutazione + peer-
evaluation [+ audit esterno]) 
del contributo dell’impresa al 
bene comune
(punteggio totale
da 1 a 1000 
e punteggio per ogni valore o 
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)

Imprese che hanno redatto il bilancio del bene 
comune e hanno intrapreso il processo di valutazione 
peer

Imprese che hanno redatto il bilancio del bene 
comune e lo hanno sottoposto a audit esterno



Utilizzo, benefici e vantaggi
del BBC

13

� 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

� Coinvolgere gli stakeholder interni nella matrice di materialità
� Valutare e gestire 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









Un futuro già presente…
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2017 - Ministero regionale dell’Economia
sostenibile, settori produttivi, commercio e 
impiego di Valencia

� registro pubblico imprese EBC

� rimborso dei costi di redazione 
bilancio/audit (fino a 15.000 €) in base al 
punteggio

� incentivi legali verso le stesse

� fondi per istituzioni educative per ricerca 
e insegnamento

� BBC Comune e imprese partecipate

� Conferenze di promozione di EBC per le imprese

� Organizzazione di peer-group di imprese

� Finanziamento del 50% del costo di bilanciamento



L’ennesimo strumento?
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Fonte: Avesani, M. (2015). Is current discourse within business organisations moving towards true 
business sustainability ? Evidence from business organisations’ visions and business sustainability
assessment frameworks.



In linea con norme, direttive 
e linee guida…
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• Rendicontazione non finanziaria - Direttiva 
Europea 2014/95 UE e D.Lgs. 254/2016

• Società benefit – «Relazione concernente il 
perseguimento del beneficio comune»
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di Stabilità 2016)” all’Articolo 
1, c. 376 

• Imprese sociali – «Bilancio sociale»
DM 186/2019 (Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali)



Matrice EBC e SDGs
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Matrice EBC e società 
benefit

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)” all’Articolo 1, c. 376 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg

Art. 382: 

…la società benefit redige annualmente una relazione concernente il 
perseguimento del beneficio comune, […] che include: 

la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli 
amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle 
eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; 

la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione 
esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge 
e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla 
presente legge; 

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società 
intende perseguire nell'esercizio successivo. 21



Matrice EBC e ISO 26000
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ISO 26000

rispetto dei diritti umani

rispetto del principio della legalità

accountability

comportamento etico

trasparenza

rispetto degli interessi degli 
stakeholder

rispetto delle norme internazionali di 
comportamento

LA MATRICE DEL BENE COMUNE

- dignità umana

- giustizia sociale

- solidarietà

- sostenibilità ambientale

- cogestione e trasparenza



Matrice EBC e GRI
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Fonte: Avesani, M. (2015). Is current discourse within business organisations moving towards true business 

sustainability ? Evidence from business organisations’ visions and business sustainability assessment frameworks. 

Università di Padova, KULeuven, Université Paris1 – Panthéon Sorbonne, Universidade Catolica Dom Bosco.



Matrice EBC e BCorp
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BCORP BBC

VISIONE Impresa protagonista del cambiamento Approccio multi-stakeholder al 
cambiamento

RISULTATO Business Impact Assessment (punteggio 0-
200)

Valutazione di impatto (punteggio 0-
1000)
Report narrativo

CERTIFICAZIONE Certificazione ammissibile solo se 
punteggio min. 80.
Controllo in back-office da parte di Blab e 
visita sul 10% delle imprese certificate.

Non certificazione ma possibile 
validazione da parte di auditor 
chiamato dall’impresa. Non 
necessario punteggio minimo.

RINNOVO 2 anni 2 anni

ASSISTENZA E 
USO BRAND

Accesso a una gamma di servizi e 
supporto da parte di BLab. Le BCorp
certificate possono usare il brand e il logo 
‘Certified BCorp’ sui loro prodotti e in tutte 

le loro comunicazioni 

Consulenza, pubblicazione bilancio su 
siti EBC, rete, audit, peer-assessment
In prospettiva, presenza punteggio sui 
prodotti

TARGET Imprese Impese, enti locali, scuole, famiglie

APPROCCIO Strumento sviluppato da Blab Strumento sviluppato dal movimento
in continuum



Tutti i soggetti al servizio del 
bene comune…

• Matrice per le imprese

• Matrice per gli enti locali

• Matrice per individui 
e famiglie

• Matrice per le scuole
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Riconoscimenti istituzionali
di EBC

Il 17 settembre 2015 il CESE (Comitato
Economico Sociale Europeo) ha 
riconosciuto con l’86% dei consensi
l’Economia del Bene Comune come 
l’unico modello economico attuale -
etico, sostenibile e orientato alla
coesione sociale - in grado di far fronte
alla scarsa resilienza del sistema
economico e sociale europeo. 
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L’EBC nel mondo
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• Più di 100 gruppi 
territoriali a livello 
globale

• Oltre 500 imprese 
bilanciate

• 25 associazioni e 
13 hubs che 
promuovono EBC

• Gruppi territoriali 
in Italia: Alto 
Adige, Trentino, 
Veneto, 
Piemonte, 
Romagna

La Federazione per l’Economia del Bene Comune in Italia 
è stata costituita il 14/01/2013   



Grazie 
dell’attenzione!

Federazione per l’Economia del Bene Comune in Italia

www.economia-del-bene-comune.it

info@febc.eu

Lidia Di Vece – Presidente - l.divece@febc.eu 
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