
 

 
 

 
 

Assemblea ordinaria 
 

Convegno Nazionale 
2014 

 
 

Se vuoi il futuro… lo devi prendere!  
 

“La crisi tende ad anestetizzare ed ad 
appiattire la mente e non ti permette di 

scorgere che le imprese di successo che 
crescono… sono ancora tante. 

 Il segreto: riscoprire antichi saperi e le 
eccellenze territoriali ”   

 
 
 

MANTOVA 
Sala Norlenghi 

Corso Vittorio Emanuele II, 13 
 

 
 

venerdì 23 maggio 2014  
ore 9.00  

 
 

PROGRAMMA:  
 
ore 9.00  Registrazione partecipanti 
 
ore 9.30  
Sig. Angelo Cortesi - Presidente dell’ANCCEM  
 
ore 10.10  
Prof. Giorgio Arfaras 
“Fili d’erba, fili di ripresa” 
 
ore 11.10 Coffee break  
 
ore 11.30  
Prof. Stefano Zamagni 
“Globalizzazione e glocalizzazione” – Le risorse locali 
come strumenti di eccellenza per l’impresa italiana. 
 
ore 12.40  
Dr. Günther Reifer 
“La matrice del bene comune” un modello per un futuro 
sostenibile."  
 
ore 13.25 Pranzo  
 
PROGRAMMA PRIVATO:  
 
Ore 15.20 Assemblea ordinaria  
Sig. Angelo Belladelli – Tesoriere dell’ANCCEM  
Lettura e commento del bilancio 2013.  
Presentazione del bilancio preventivo 2014 
Approvazione dell’Assemblea.  
 
PROGRAMMA PUBBLICO:  
 
Raccontiamo esempi di imprese di successo 
 
ore 15.45  
Dr. Marco Bartoletti 
“Crescere con scelte etiche… Un’impresa etica 
conviene? Il caso B&B holding”  
 
ore 16.30  
Ing. Aldo Fumagalli Romario – Gruppo SOL  
“Sviluppo sostenibile: un obbligo morale” 
 
ore 17.15 
Chiusura dei lavori - Saluto finale del Presidente 
dell’ANCCEM agli intervenuti.  
  
 
 
 

 
Quota di partecipazione € 100 

 
Per le aziende associate dal 2° partecipante € 75 
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Se vuoi il futuro lo 
devi prendere!

Se vuoi il futuro lo Se vuoi il futuro lo 
devi prendere!devi prendere!

Angelo CortesiAngelo Cortesi

�Mantova - Sala Norlenghi - 23 maggio 2014��Mantova Mantova -- Sala Sala NorlenghiNorlenghi -- 23 maggio 201423 maggio 2014

Associazione Nazionale dei MollificiAssociazioneAssociazione Nazionale dei Mollifici

3Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Indice di crescita in ITALIA

-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

19
99

20
00

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

-1,8*-2,50,41,3-5,1-11,41,90,11,30,40,42,71,3

20132012201120102009200820072006200520042003200220001999

* Non ufficiale

 

 



2

4Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Tra il 2008 e il 2014 il PIL italiano scende 
dell’10,4%, tornando ai livelli del 2000. 
Nel primo trimestre 2014 -0,1%

La produzione è caduta del 25% 
e in alcuni settori di oltre il 40%.
Negli ultimi cinque anni
oltre 70mila imprese manifatturiere
hanno cessato l’attività. 

5Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

28 ottobre 2013
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6Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Disoccupati in Italia    (x 1000)

Fonte: Trading Economics

7Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

� 3.300.000 disoccupati (genn. 2014) (ID 12,9%)          
+ 391 mila ultimi 12 mesi
� 400.000 i cervelli in fuga
� -400.000 (-10%)crollo delle partite IVA dal 2008
� -17% la capacità di spesa 
� 10,40 punti di PIL persi dal 2008

2012    -2,50%
2013   - 1,80%    (provvisorio)

� Rapporto debito-PIL da 120% (2010) a 133% oggi  
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8Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

� Oltre 10 milioni i poveri che non arrivano alla         
fine del mese

� 4.800.000 vivono sotto la soglia di povertà
assoluta  - raddoppiati dal 2008  - 1.500.000
famiglie coinvolte

9Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

nel 2014 in Italia 
1,2 milioni di bambini 

non avranno la certezza
di 2 pasti tutti i giorni
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Le emergenze nel mondo…

1. L’ emergenza povertà
2. …………

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

11

“Il crescente divario fra i 
ricchi e i poveri rappresenta 
oggi il più grande rischio 
globale”

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Davos 22-25 gennaio 2014
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La ricchezza si sta concentrando…

� 85 Paperoni del pianeta posseggono 
quanto i 3,5 miliardi di persone più povere.
� negli USA 1% dei più ricchi ha intercettato il 
95% delle risorse a disposizione dopo la crisi.
� il 90% della popolazione si è impoverito.  

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

13

Globalizzazione...

� standardizzazione dei prodotti
� prezzi bassi
� migrazione del lavoro

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

i gruppi sociali più colpiti dalla disoccupazione 
sono gli stessi che hanno tratto i maggiori 
benefici come consumatori
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Le emergenze nel mondo…

1. …..
2. L’emergenza ambiente.

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

15Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

� Il consumo e degrado del territorio 
� Il riscaldamento globale
� Inquinamento e disastri ambientali
� Consumo di risorse

2  - L’emergenza ambientale
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� 39 siti gravemente contaminati.
� 200 comuni coinvolti
� 5 milioni di abitanti
� 30 miliardi di € necessari per bonifica

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Inquinamento in Italia

Si stima che i siti da bonificare in Italia 
siano almeno 15.000….

17Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Il consumo e il degrado del territorio ha causato (in Italia) 
erosione e dissesto idrogeologico:
� Da 100 eventi l’anno prima del 2006 siamo arrivati a 350 
nel 2013 e 110 nel primo mese del 2014.
� 24 morti nel 2013
� 328 morti dal 2002
� 242 miliardi di euro di danni dal 1994 ad oggi 

-18-11-2013  alluvione in Sardegna     18  morti
-12-11-2012  alluvione Grosseto            6 morti
-22-11-2011  alluvione Messina             3 morti
-04-11-2011  alluvione a Genova           6 morti
-25-10-2011  alluvione 5 terre               12 morti
-01-10-2009  alluvione prov. Messina   36 morti

degrado ambientale
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Diffondere la cultura dei beni 
comuni…

l’ambiente, l’acqua, l’aria sono beni 
comuni e come tali li dobbiamo 
difendere e preservare: sul loro uso 
dobbiamo costruire il nuovo patto 
di solidarietà con le generazioni 
future. 

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

19Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

si diventa responsabile 
impegnandosi a rispondere delle 
proprie azioni e delle 
conseguenze che ne derivano. 

si diventa responsabile si diventa responsabile 

impegnandosi a rispondere delle impegnandosi a rispondere delle 

proprie azioni e delle proprie azioni e delle 

conseguenze che ne derivano. conseguenze che ne derivano. 

Responsabile?Responsabile?
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20Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Responsabilità : l’organizzazione 
deve assumersi la responsabilità del 
suo impatto sulla società e sullo 
sviluppo. Deve accettare eventuali 
controlli ed ha il dovere di 
risponderne ;

ISO 26000

21Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Negli USA è stata fatta una politica “pro 
industria” favorendo non solo il “reshoring”, 
ma anche “l’internalizzazione”.

� Disoccupazione al 6,3  (aprile 2014)
� + 290.000 posti di lavoro ad aprile 
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22Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

� General Electric
� Carbonite
� Otis Elevator Company

Aziende che sono rientrate negli USA:

Aziende che hanno delocalizzato negli USA:
� YUNCHENG (cinese)
� Trina Solar (cinese)
� Suntech, (cinese)
� Yingli Green Energy (cinese)
� FRV  (spagnola)
� Q-Cells (tedesca)
� e tante altre…

23Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

21 novembre 2013

Paying Taxes 2014 Report 
Banca Mondiale

21 novembre 2013

Paying Taxes 2014 Report 
Banca Mondiale
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L’imprenditore non vive mai 
di rendita, ma innova e si 
rinnova continuamente.

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Ha la capacità di trasformare
le cose portando novità.

25Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Soprattutto l’imprenditore 
di successo è un passo 
davanti agli altri perché
non si ferma mai!
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26Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Se vuoi il futuro…
torna a fare  
l’imprenditore…
di successo!!

27

Debito pubblico / Pil 

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014
Fonte: Trading Economics
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28Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Indice Disoccupazione giovanile in Italia    

Fonte: Trading Economics

29

Produzione industriale

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Fonte: Trading Economics
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Produzione manifatturiero

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Fonte: Trading Economics

31

Vendita al dettaglio

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Fonte: Trading Economics
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Esportazioni 2013-2014 (in milioni di Euro)

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014
Fonte: Trading Economics

33

Fiducia delle imprese

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014
Fonte: Trading Economics
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Fonte Camere di Commercio
Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014
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35
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.

Italia ad alta vocazione industriale
(Valore aggiunto  manifatturiero pro-capite, a prezzi e cambi 2005)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Germania   Giappone   Sud Corea  Stati Uniti Italia UE-27 Cina

1970 2000 2011

  

 



18

36

Borsa italiana

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Fonte: Trading Economics

37

Borsa New York

Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014

Fonte: Trading Economics
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Ritorno all'antico: Cina e India davanti a USA e UE
(% PIL mondiale, a prezzi e PPA costanti in $ USA)

Fonte: elaborazioni CSCsu dati Maddison Project e OCSE.
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39Angelo Cortesi   - Mantova  - 23 maggio 2014
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                                 L´ECONOMIA DEL BENE COMUNE  

 

L’Economia del Bene Comune (EBC) consiste in un sistema economico 

alternativo, fondato su valori  che promuovono il bene comune. L’economia del 

bene comune è una leva di cambiamento sul piano economico, politico e 

sociale – un ponte tra il vecchio ed il nuovo. Ideatore e fondatore 

dell´Economia del bene comune è un giovane economista austriaco: Christian 

Felber. (Qui nella foto al congresso “ Think more about –giornate della sosteniblitá” maggio 

2013).  

    

Sul piano economico è un’alternativa concretamente praticabile per aziende di 

tutte le dimensioni e di tutti i settori e  forme giuridiche. L’idea su cui si basa 

l’economia del bene comune è la seguente: il successo delle aziende ed 

organizzazioni non viene valutato soltanto secondo criteri finanziari, ma anche 

secondo quello che rende per il bene comune, ossia per l´intera società. 

L’economia del bene comune si basa sui valori fondamentali che portano alla 



  
 

riuscita delle nostre relazioni interpersonali: fiducia, cooperazione, stima, 

democrazia, solidarietà. Secondo le più recenti scoperte scientifiche, le 

relazioni funzionano quando portano la massima felicità e la massima 

motivazione alle persone. Sul piano politico il movimento per l’economia del 

bene comune aspira a cambiamenti normativi che garantiscano a tutta 

l’umanità, agli altri esseri viventi e al nostro pianeta terra una vita 

corrispondente ai bisogni. Sul piano sociale il movimento è un’iniziativa di 

educazione consapevole al cambiamento di paradigma, che coinvolga il 

maggior numero di persone ad operare in maniera cooperativa e di 

valorizzazione reciproca. Il movimento per l’economia del bene comune dà 

speranza e coraggio ad agire a favore del bene comune. Scopo dell’impresa e 

valutazione del successo dell’impresa vengono definiti secondo i valori orientati 

al bene comune. Scopo di tale impegno è una vita sana e giusta per tutti gli 

esseri viventi e per il pianeta, sorretta da un sistema economico orientato al 

bene comune. Dignità umana, equità e solidarietà, sostenibilità ambientale, 

giustizia sociale e la cogestione democratica ne sono gli elementi 

fondamentali.  Il movimento per un’economia del bene comune si riconosce in 

questo senso come un propulsore ed iniziatore di grandi cambiamenti.   

 

Breve storia del movimento. 

Il Movimento dell´Economia del Bene Comune nasce a Vienna nell´ottobre 

2010 su impulso di 100 imprenditori di cui 25 iniziano a compilare il bilancio 

dell´economia del bene comune. In 2 anni e mezzo – dal 2010 al 2013-  sono 

1.250 le aziende al mondo che hanno stilato il bilancio del bene comune in vari 

paesi e sono oltre 5.000 i sostenitori del movimento registrati.     

Attualmente il concetto dell’economia del bene comune viene approfondito, 

diffuso ed ulteriormente sviluppato in numerosi “campi energetici “regionali, 

nazionali ed esteri.  L’economia del bene comune non e’ ne’ il migliore dei 

modelli economici ne’ la fine della storia, e’ solo un possibile passo avanti nel 



  
 

futuro. Si tratta di un processo partecipativo, aperto alle soluzioni. Attraverso 

l’impegno di numerose persone coraggiose e decise si puo’ fare qualcosa di 

veramente nuovo. L’applicazione di questo modello richiede motivazione 

intrinseca e responsabilita’ individuale. Possono partecipare alla costruzione di 

questo nuovo modello economico tutti gli interessati: persone singole, imprese, 

cooperative, organizzazioni e comunita’. 

 

Il bilancio dell´economia del bene comune.  

 

Il bilancio dell´economia del bene comune è un modello quantitativo che 

misura cosa si fa per la comunità ossia per tutti i portatori di interesse 

(stakeholders) basato su valori che trasversalmente sostengono il bene comune 

e possono rappresentare una leva di cambiamento in ambito economico, 

politico e sociale. 

Esso misura solo le prestazioni volontarie al di sopra degli standard legislativi e 

riconfigura il mero profitto nella più ampia accezione del bene comune e il 

concetto di concorrenza verso la cooperazione. La matrice di misurazione 

consta di 17 criteri che continuamente vengono affinati, integrati in un 

continuo processo di miglioramento pur mantenendo la chiarezza per la 

comprensione di chiunque voglia leggerlo.  

Secondo Felber ed il Movimento, con il solo uso del bilancio finanziario, che 

misura il successo di un´impresa in termini finanziari, si commette un errore di 

fondo, in quanto si misura il successo attraverso uno strumento – il denaro- e 

non il fine, ossia il contributo alla societá, come enunciato in molte costituzioni 

europee .  
 

 



  
 

 
 

Il bilancio consta di 17 punti con i quali si puó raggiungere un punteggio che 

spazia fra 0 e 1.000 in base al voto che l´impresa si da in ogni singola voce. 

Infatti ( vedi foto della matrice ) viene indicato per ogni criterio il punteggio 

massimo che l´azienda si puó attribuire. 

Importante da ricordare: non conta il punteggio che si raggiunge, ma il grado di 

consapevolezza che si raggiunge guardando con occhi nuovi – con il bilancio del 

bene comune – la fotografia reale della propria azienda. Il bilancio del bene 

comune è il primo passo verso una quantificazione reale del grado di 

sostenibilitá della propria azienda. E crea nelle persone l´impulso istintivo a 

iniziare gradatamente un percorso per aumentare sia il punteggio che la 

sostenibilitá dell´azienda.  

 

Günther Reifer di  Terra Institute ( vedi foto)  - istituto di economia sostenibile 

internazionalmente riconosciuto dalle Nazioni Unite, è partner ufficiale nonché 

membro fondatore del Movimento nel 2010 con Felber per la formazione e la 

stesura del bilancio del bene comune. Terra Institute si occupa di ricerca, 

formazione e consulenza alle aziende pubbliche e private nel processo di 



  
 

cambiamento verso un sistema economico sostenibile, l´unico che consentirá 

alle aziende di soparvvivere alle varie crisi ed ai cambiamenti di consumi della 

popolazione.  

 
 

 Ha giá seguito oltre 100 imprenditori in Alto Adige ed in Austria sia nel settore 

pubblico che privato, nella stesura del bilancio del bene comune. Per diversi 

imprenditori questo bilancio è diventato, realizzando una presentazione piú 

estesa, il prospetto di presentazione dell´azienda stessa.  Arricchito con qualche 

foto e grafico è diventato- in gergo tecnico – l´istituzionale dell´impresa o il suo 

biglietto da visita.  In questi 3 anni dalla nascita sono considerevoli i passi fatti 

soprattutto in Alto Adige sia per la professionalitá di Terra Institute che per la 

sensibilitá ecosostenibile insita nell´animo dei sudtirolesi. Il 28 novembre verrá 

presentata la regione dell´economia del bene comune , la Val Venosta, dove 5 

sindaci si sono uniti ed hanno deciso di affiancare al bilancio finanziario quello 

del bene comune, iniziando ad attribuire un valore diverso da quello 

meramente economico a persone, beni e servizi.  

 

 

 

http://economia-del-bene-comune.it/sites/default/files/20120803_Matrix_Matrice_4.0_it.pdf#page=1
http://economia-del-bene-comune.it/sites/default/files/20120803_Matrix_Matrice_4.0_it.pdf#page=1


  
 

 

 

Qui di seguito le prime aziende che hanno realizzato e seguono l´economia del 

bene comune. Tra queste si riconoscono diverse aziende italiane altoatesine:  

Terra Institute, Hotel Feldmilla, Triade, Centro studi Abbazia di Novacella, Elas , 

Pur Südtirol, Loacker Remedia, Terra ecofashion,  Euroform W, Engl, Elios, e ad 

oggi se ne sono aggiunte molte altre. 

 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
La fama di Terra Institute e dell´economia del bene comune è arrivata fino in 
Svezia dove Günther Reifer è stato invitato da 2 parlamentari svedesi a 
presentare il 25 settembre 2013 al Parlamento di Stoccolma l´economia del 
bene comune ed il bilancio dinanzi al parlamento svedese ed un gruppo di 
importanti imprenditori svedesi. Il 16 giugno Günther Reifer potrá presentare 
l´economia del bene comune alla Camera dei deputati del parlamento italiano. 
 
 
 



  
 

 
 
 
Dott. Singer Susanna             Federazione per l´Economia del Bene Comune in 
Italia    
 
 

Maggiori informazioni:  Terra Institute 
                                           vicolo Porta Sabbiona  29 
                                           39042 Bressanone BZ 
 
                                           www.terra-institute.eu 
                                       www.thinkmoreabout.com 
                                       www.economia-del-bene-comune.it  
 

http://www.thinkmoreabout.com/
http://www.economia-del-bene-comune.it/


 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


