L’economia del Bene Comune
Un nuovo paradigma per le imprese
Seminario
29 giugno 2013 – ore 9.30 / 13.00
presso Friuli Future Forum
Partecipazione gratuita

L’economia del Bene Comune

Programma
9.30

In questi ultimi anni l’"Economia del Bene
Comune", un modello economico
alternativo, concreto e applicabile ideato
da Christian Felber, si sta sempre più
diffondendo in Europa, in particolare nei
paesi di lingua tedesca. Da questo
modello è nato, nel 2010 in Austria, un
movimento che vede oggi l’adesione di
oltre 1.200 imprese europee – profit e
non profit - operanti in tutti i settori della
produzione di beni e servizi.
L’“Economia del Bene Comune” è un modello
economico che si pone come obiettivo
non più l’orientamento al puro profitto
aziendale ed alla competizione, ma alla
ricerca del bene comune e della
collaborazione, rispettando allo stesso
tempo i limiti della natura. Propone
quindi un quadro di riferimento, valoriale
ed operativo, meno disumanizzante e più
sostenibile.

9.40
10.00

10.40
11.10
13.00

Saluto di benvenuto – G. Da Pozzo
(Presidente Camera di Commercio di
Udine)
Introduzione all'incontro - F. Nilia (elabora)
Introduzione all'Economia del Bene
Comune - Günther Reifer
(Associazione Economia del Bene
Comune)
Testimonianza di un imprenditore del
Trentino Alto Adige
Dibattito e discussione
Chiusura lavori

Riferimenti
Dott.ssa Barbara Piccinato
barbara.piccinato@yahoo.it
Tel. 347 4430072
Luogo
Friuli Future Forum – FFF
presso la Camera di Commercio di Udine
Via dei Calzolai, 5 (angolo via Savorgnana)
33100 Udine

… il bilancio del bene comune
Uno degli elementi portanti del modello è il
"bilancio del bene comune“ che valuta il
contributo apportato da ciascuna impresa al
bene comune. Di fondo vi è la convinzione
che l’incorporazione di finalità etiche nel
bilancio determini inevitabilmente una spinta
all’innovazione aziendale.
Per presentare ed approfondire i temi sopra
accennati e-labora ha organizzato un
incontro con l’obiettivo di ragionare insieme
su:
• quale impresa e/o imprenditorialità per il
futuro ?
• come possiamo far crescere una cultura
imprenditoriale che possa valorizzare il
territorio ?
• quale formazione possiamo immaginare per
ripensare l’impresa ?
• quale può essere la relazione fra
formazione, comunicazione e nuove
tecnologie ?
• e altro ancora …

Chi siamo
e-labora Reti di ContaminAzioni Socio Economiche è

un'associazione culturale e scientifica senza
scopo di lucro, con sede a Pordenone, che
opera in campo socio-economico favorendo
contaminazioni di reti di soggetti e saperi.
www.e-labora.info
segreteria@e-labora.info

I nostri ospiti
Günther Reifer
fondatore dell'Istituto Terra di Bressanone e
rappresentante del Movimento
dell’Economia del Bene Comune in
Italia
Imprenditore del Trentino Alto Adige
ha partecipato alla sperimentazione in Italia
del bilancio del bene comune

