


L’ECONOMIA DEL BENE COMUNE 
Un futuro già presente 

Il CESE - Comitato Economico e Sociale Europeo afferma che: 

L’Economia del Bene Comune (EBC) è un movimento internazionale che 

propone un modello socio-economico etico in cui l’economia mette al 

centro il benessere delle persone e del pianeta, basato su 5 valori 

fondamentali orientati al bene comune:

“Il nostro attuale sistema economico ‘sta funzionando al contrario’. Il 
denaro è diventato un fine in sè stesso piuttosto che un mezzo per ciò che 
conta davvero: una buona vita per tutti.”

(Christian Felber, co-fondatore del EBC)

ECONOMIA

AMBIENTE

SOCIETÀ

• Dignità umana

• Solidarietà 

  

• Trasparenza e partecipazione democratica

“il modello EBC è concepito per essere incluso nel quadro giuridico sia 
europeo che nazionale al fine di progredire verso il mercato unico europeo 
attraverso un'economia più etica, basata sui valori e sulle conquiste 
europee in materia di politiche di responsabilità sociale, nonché creando 
sinergie che li rafforzino.” 

(2015)

• Giustizia sociale • Eco-sostenibilità

Il bene comune riassume i valori più importanti della comunità e 

rappresenta il fine dell'azione di ciascun soggetto membro.

scuole famiglie e 
cittadini 

imprese profit
e non profit

enti locali

SOGGETTI IN CAMMINO VERSO IL BENE COMUNE



Il Bilancio del Bene Comune (BBC) è uno strumento a disposizione di 

imprese e organizzazioni per:

IL BILANCIO DEL BENE COMUNE 
Per aziende che desiderano creare valore positivo per tutti

BENEFICI E VANTAGGI DEL BBC

WHY — Senso

HOW — Strategia

WITH WHOM — Rete

WHERE — Posizionamento

• 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

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

• Trasformare il proprio modello di business per creare valore per tutti gli 

• 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 

• Posizionare l’impresa come responsabile e sostenibile

• Rafforzare la licence-to-operate aziendale

• Essere ‘faro’ nel territorio

Valutare il loro contributo al bene comune declinato nella relazione con  

5 categorie di stakeholder (fornitori, proprietari e partner finanziari, 

collaboratori, clienti e contesto sociale, ambiente e future generazioni). 

L’organizzazione valuta la qualità dell’applicazione dei 5 valori 

fondamentali nella relazione con tutti i gruppi di stakeholder.

Adempiere alle richieste di rendicontazione non finanziaria per 

identificare e narrare il valore condiviso creato e definire obiettivi di 

miglioramento per la propria organizzazione.

L’intero processo può essere accompagnato da un consulente EBC e 

validato da un auditor riconosciuto EBC.

• 

• 

stakeholder

premiate, anche a livello fiscale



Le aziende pioniere EBC danno forza al movimento dell’Economia del Bene Comune promuovendo 

una sostenibilità d’impresa che risponde con un approccio sistemico ai bisogni concreti della società 

e del pianeta.

DIVULGA E SOSTIENI

“A differenza di altri standard di sostenibilità, un bilancio EBC non fornisce solo una visione chiara di tutte 

le aree di responsabilità aziendale, ma è anche una valutazione qualitativa.”

(Antje von Dewitz, Managing Director di Vaude Sport GmbH & Co.KG 

www.ecguk.org/portfolio/vaude-sport-gmbh)

“L’EBC ha portato un’energia gentile all’azienda. Lavoriamo sodo ma riserviamo il tempo alle relazioni tra 

e di redditività continuano a crescere. Mi ha dimostrato che si può fare impresa basandosi sulla 

trasparenza, l’equità, la dignità umana e avendo cura dell’ambiente senza ripercussioni sulla performance 

(Michil Costa, Managing Director dell’Hotel La Perla di Corvara, Italia

www.ecguk.org/portfolio/hotel-la-perla)

Se vuoi conoscere meglio il movimento EBC, diventare socio e supportarci, sviluppare l’EBC sul tuo 

territorio o iniziare un percorso di Bilancio del Bene Comune con la tua organizzazione

     Contattaci presso uno dei nostri gruppi territoriali attivi o presso l’indirizzo nazionale:

Nazionale — info@febc.eu

Sudtirolo — bz@febc.eu

Romagna — romagna@febc.eu 

Piemonte — piemonte@febc.eu

Trentino — trentino@febc.eu

Veneto — veneto@febc.eu

PER L'IMPRESA DI OGGI E PER L'ECONOMIA DI DOMANI

www.economia-del-bene-comune.it

 

Federazione per l’Economia del Bene Comune in Italia

Porta Sabiona 2/2, I-39042 Bressanone (BZ)

Seguici su Facebook e Linkedin
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