
VALORI CHE GUIDANO
L’ECONOMIA DEL BENE COMUNE

DIGNITÀ UMANA
SOLIDARIETÀ + GIUSTIZIA

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
TRASPARENZA + CO-DETERMINAZIONE

CASSETTA DEGLI ATTREZZI
Per la redazione del Bilancio si ricorre...

GLOSSARIO
TEMA: una cella della matrice

ASPETTO: un sottotema all'interno della cella

VISIONE
Imprese responsabili dal punto di vista sociale ed ambientale
I prodotti sono più equi e sostenibili.

MATRICE DEL BENE COMUNE 
PER LE IMPRESE
La matrice del Bene Comune è il cuore, il punto di
partenza e la guida per la redazione del Bilancio del Bene
Comune per le imprese, questa è formata da 20 temi. 
I temi sono frutto dell’interazione tra i 4 valori e i 5
principali stakeholder delle imprese.

BILANCIO DEL BENE
COMUNE

#RoadmapEBC

Un viaggio di consapevolezza verso la definizione di una
strategia trasformativa orientata al bene comune

BENE COMUNE = BENESSERE
DELLA COLLETTIVITÀ

Un’organizzazione valuta la qualità dell’applicazione dei
valori fondamentali nella relazione con tutti i gruppi di
stakeholder attraverso la matrice del Bene Comune 

alla MATRICE al MANUALE al CONSULENTE EBC

RISULTATO
 
 

Bilancio del Bene Comune = Report narrativo + Attestato di valutazione

PEER
(Sistema di Garanzia Partecipata) 

 con facilitatore EBC e altre imprese, e rilascio
dell'attestato peer da parte della fEBC-IT

COMUNICAZIONE DEL
BILANCIO DEL BENE COMUNE
AGLI STAKEHOLDER
Condivisione con il network attraverso i canali di
comunicazione corporate 
Per poterne dare visibilità è necessario essere soci EBC

REVISIONE OGNI 2 ANNI
L’Economia del Bene Comune richiede l'aggiornamento del Bilancio del Bene
Comune con cadenza biennale. 
Se l’impresa è tenuta alla redazione del Bilancio Sociale, alla Rendicontazione
Non Finanziaria o è una Società Benefit, dovrà provvedere all'aggiornamento
secondo quanto richiesto dalla relativa normativa. In questo caso basterà
rivedere annualmente la narrazione e gli indicatori, mentre 
il punteggio potrà comunque essere revisionato ogni 2 anni.

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VALIDAZIONE

AUTOVALUTAZIONE:
Processo partecipativo
all'interno dell'impresa

attraverso il quale si arriva ad
un processo di bilanciamento

PROCESSO DI BILANCIAMENTO

PERSONE:
coinvolgimento diretto

dei lavoratori

DOMANDE: guida alla
compilazione e al processo di
riflessione interna, definendo
gli obiettivi di miglioramento e
la predisposizione del report
narrativo

INDICATORI  PROBANTI:
a conferma della
narrazione e necessari per
definire il trend degli
ultimi anni

? ??
?

ESEMPLARE
ESPERTO
AVANZATO
PRIMI PASSI
BASE

Il livello raggiunto può essere:

AUDIT
Audit esterno – con auditor
EBC e rilascio certificato di

audit di terza parte

Ulteriori informazioni su www.economia-del-bene-comune.it


