
n Presentazione

Quanto il comportamento d’impresa, nel perse-
guire l’economicità aziendale, riesce anche a ren-
dere il sistema economico equo e giusto?

Essendo convinti che l’economia o è civile, o è
incivile, “L’Italia dell’Economia Civile” intende
individuare i campi, le aree, le metodologie e le
metriche (anche declinate per settore merceolo-
gico: ad es.: distribuzione, sociale, bancario, ecc.)
per misurare i comportamenti d’impresa utili
alla pianificazione strategica, alla gestione ma-
nageriale e alla loro rappresentazione ai porta-
tori d’interesse.

In tal modo si potrà procedere con maggiore in-
cisività e rigore nel processo di creazione di
un’economia realmente civile, nella quale lo svi-
luppo economico sia sostenibile e “giusto”.

Obiettivo finale dei due giorni di lavoro, frutto del-
l’incontro con persone di diversi ambienti che
condividono l’idea di sviluppare un’economia
più civile, è quello di delineare come si misura il
valore civile dell’impresa, ovvero costruire un’idea
approfondita e coerente sul perché e per chi mi-
surare il valore e i valori  “immisurabili”.

n Comitato scientifico e organizzativo

Luigino Bruni
Alberto Frassineti
Renato Ruffini
Alessandra Smerilli
Ivan Vitali

Loppiano
Figline e Incisa Valdarno (FI)
11-13 giugno 2015

n Quando:
Da giovedì 11 a sabato 13 giugno 2015

n Dove:
Loppiano
Figline e Incisa Valdarno (FI)

n Costi:
La quota di partecipazione (escluso l’alloggio) è di:
· 290,00 euro (IVA esclusa); comprende l’iscrizione
e i pasti.
· 190,00 euro (IVA esclusa) per chi ha già frequen-
tato i corsi della SEC; comprende l’iscrizione e i
pasti.

Per l’alloggio sono disponibili soluzioni diversificate
(hotel, agriturismo, b&b) con convenzioni: contat-
tare la segreteria della SEC

n Per informazioni e prenotazioni:
tel. 055/8330.400
fax 055/8330.444
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it
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Riconoscere i valori
dell’impresa
Nuove logiche, indicatori 
e strumenti di misurazione



Giovedì 11 giugno

Pomeriggio e sera: 
accoglienza, registrazione, 
sistemazione negli alloggi

Programma

Venerdì 12 giugno • Auditorium Loppiano

n PRIMA SESSIONE: ore 9,00 –11,00

Inizio dei lavori
Silvia Vacca (Presidente della SEC)

L’impresa civile e le sue dimensioni
• L’impresa Civile
Stefano Zamagni (Università di Bologna)

• Quali dimensioni misurano 
quanto un’impresa è civile? 
Luigino Bruni (Università LUMSA)

n SECONDA SESSIONE: ore 11,00 –13,00

Cosa si misura oggi nelle imprese? 
Le esperienze di misurazione e 
le sfide che pongono 

Cesare Vitali (Banca Etica) 
Alessandro Messina (Federcasse)
Luca Raffaele (Grandi imprese e PMI)

Pranzo – ore 13,00 

n TERZA SESSIONE: ore 15,00 –17,00

Dalla qualità della vita alla qualità 
dell’impresa: cosa dovrebbe accadere 
nel mondo dell’impresa per recepire 
quello che si sta studiando 
in ambito economico-sociale?

Enrico Giovannini (Università di Roma Tor Vergata)
Pierluigi Sacco (UIAV Venezia)
Elena Granata (Politecnico di Milano)
Discussant: Nicolò Bellanca (Università di Firenze)

n QUARTA SESSIONE: ore 17,00 –19,00 

Laboratorio: 
proposte di dimensioni e modalità 
di misurazione del “valore civile” d’impresa

Cena – ore 19,30

Momento culturale
Carlo José Seno 
pianoforte

Sabato 13 giugno • Polo Lionello Bonfanti

n QUINTA SESSIONE: ore 9,00 –11,30

Resoconto dei laboratori

Dai laboratori verso nuovi cantieri e sfide

Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata)
Helen Alford (Università PUST)
Aldo Bonomi (Aaster)

n SESTA SESSIONE: ore 12,00 –13,00

Conclusioni e prospettive 
Scuola di Economia Civile

Pranzo – ore 13,00 
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