
Una nuova alleanza fra cittadini, imprese e territorio 
 

Il Bilancio del Bene Comune   
Ripensare l’impresa in chiave di sostenibilità  
e diventare parte della soluzione 
 
Partecipa all’incontro informativo e al percorso per 
lo sviluppo del proprio Bilancio del Bene Comune 

 

 

Invito per i seminari gratuiti di apertura:  
Martedì 14 Aprile alle 17.30 Agriturismo San Mattia — Verona   
Venerdì 8 Maggio alle 19.30 Mulino delle Valli — Casaleone (VR) 
 
Iscrizione obbligatoria 



Il desiderio di un  
modello economico 
alternativo 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Bilancio del  
Bene Comune“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vantaggi del percorso per fare il bilancio del Bene Comune 
* Risparmio e aumento di efficienza 

* Profitto attraverso le opportunità della sostenibilità 

* Vantaggio di immagine e posizionamento 

* Sostenibilità economica, ambientale e sociale 

* Nuova cultura aziendale 

* Cooperazione e rete 

* Maggiore motivazione dei propri collaboratori 

* Feedback positivo da parte dei clienti 

* Contributo allo sviluppo del territorio (cicli regionali) 

Moltissime persone oggi auspicano la nascita di un  

nuovo sistema economico e di nuove regole che siano 

più eque a livello sociale e ambientale.  

L’Economia del Bene Comune è un movimento  

economico alternativo che nasce in Austria nel 2010  

dall’intuizione dell’economista Christian Felber.  

L’Economia del  Bene Comune introduce una  

dimensione economica più sociale, ecologica e  

democratica, costruita sui criteri che promuovono il bene 

comune. 

 

L’elemento centrale dell’Economia del Bene Comune è il 

Bilancio del Bene Comune, che misura il contributo delle 

aziende/organizzazioni al bene comune. È un’analisi  

della propria realtà aziendale che pone le basi per trac-

ciare un percorso di crescita e di apprendimento  

sui temi della sostenibilità e sul proprio futuro  

aziendale.  

 

Sono già oltre 2.000 le aziende al mondo che hanno  

realizzato anche il proprio «Bilancio del Bene Comune».  

In Italia sono circa 60 le aziende che hanno intrapreso la 

via dell'economia del bene e stilato il bilancio del Bene 

Comune sotto la guida di Terra Institute. 



„Nella nostra azienda coltiviamo un nuovo modello di economia adeguato ai tempi: Risparmia-

mo risorse e offriamo agli ospiti e ai collaboratori la massima qualità. Il lavoro con i criteri  

dell’Economia del Bene Comune e lo scambio con altri albergatori ci hanno ispirati. Questo pro-

cesso è molto entusiasmante. Siamo pronti per il futuro.“ 
Stefan Fauster, Hotel Drumlerhof, Campo Tures 

http://www.drumlerhof.com 

Seminari di  

apertura 

Argomenti  

 Presentazione del modello 
dell’ Economia del Bene Co-
mune e del relativo strumento 
di Bilancio.  

 Best Practice e casistiche reali 
di aziende, organizzazioni e 
comuni. 

 Esperienze, idee, prospettive. 

 Presentazione del percorso for-
mativo per imparare a redige-
re il Bilancio del Bene Comune. 

Relatori  

Paolo Agnelli, Mauro Vaia  
Consulenti per l’Economia del Bene 
Comune e del Terra Institute 

     

 

 

 

 

 

   Paolo Agnelli      Mauro Vaia 

 

Terra Institute 
Via Porta Sabiona 2 
I-39042 Brixen 

Tel. +39 0472 970 484 

office@terra-institute.eu 
www.terra-institute.eu 

 
Martedi, 14 Aprile 2015 
Ore 17.30 - Registrazioni 
Ore 18.00 - Seminario Economia del Bene Comune 
Ore 19.00 - Testimonianza di un imprenditore  
    dell’Alto Adige 
Ore 19.30 - Aperitivo “San Mattia” con il vino e i prodotti 
   dell'azienda agricola 
Presso l’Agriturismo San Mattia 
Via Santa Giuliana, 2/A - 37128 Verona (VR) 

 

Venerdì, 8 Maggio 2015 
Ore 19.15 - Registrazione con buffet guidato con birre  
   artigianali 
Ore 20.00 - Intervento di Maurizio Pallante 
Ore 20.30 - Presentazione Economia del Bene Comune 
Ore 21.15 - Conclusione lavori  
Chi desidera potrà fermarsi per una pizza o    
cenare al menù    

Presso il ristorante/pizzeria Mulino delle Valli 
Via Boldiere 2, 37052 Casaleone (VR) 

  

8 Maggio 2015 
Intervento di Maurizio Pallante 
Fondatore del movimento per la  
decrescita felice 

 
 

 

 

 

L’invito è rivolto alle imprese, alle amministrazioni  
comunali, alle associazioni e agli imprenditori delle 

attvità agricole, artigianali e commerciali del territorio. 



ISCRIZIONI 
e Informazioni 

 

 

 

 

 

Contatti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa:  
Federazione del Bene Comune  

info@economia-del-bene-comune.it 
Susanna Singer 

+39 348 713 2837 

 

 

 

 

 

 

Agriturismo San Mattia 
Via Santa Giuliana 2/A 37128 Verona   

Tel. +39 045 913797  
Fax +39 045 8341977 

info@sanmattia.it 

 

Mulino delle Valli 
Via Boldiere 2 37052 Casaleone (VR) 

   Tel. +39 0442 375175 
Cell. +39 340 0621382 

mulinodellevalli@gmail.com     
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