
 
 

Perché una giornata speciale di formazione 
 
Siamo entrati in una nuova epoca. Le imprese si immergono nella «Economia della 
Consapevolezza. Coscienza, Interdipendenza e Sostenibilità» sono le sue parole 
chiave. 
(Niccolò Branca – Presidente AD, Holding Gruppo Branca International SPA). 
 
Abbiamo preso consapevolezza che «Vivere dei giacimenti di combustili fossili per 
oltre due secoli ci ha indotto erroneamente a immaginarci un futuro senza fine, 
dove tutto sarebbe stato possibile e il prezzo da pagare irrisorio. Abbiamo finito per 
credere di essere padroni assoluti del nostro destino e che la Terra esista perché 
noi possiamo sfruttarla. Non abbiamo capito che qualunque cosa avvenga in 
questo pianeta presenta un conto in termini di entropia. Stiamo entrando in una 
nuova epoca e partendo per un nuovo viaggio. Ci stiamo velocemente avviando 
a una coscienza biosferica». 
(Jeremy Rifkin – Presidente Foundation on Economy Trends) 
 
Il Green Deal europeo ha introdotto due parole “Transizione Ecologica” tra le 
priorità del piano di sviluppo Ue per i prossimi anni, e l’Italia ha dato vita ad un 
ministero nuovo di zecca. Il nuovo PNRR intitola la Missione 2: «rivoluzione verde e 
transizione ecologica».  
«La transizione ecologica non è una operazione di marketing… non c’è transizione 
ecologica senza la consapevolezza, come comunità, che di una transizione vera 
c’è bisogno… La necessità stessa di una transizione ecologica esprime dunque in 
maniera inequivocabile l’urgenza di un ribaltamento del modo in cui noi esseri 
umani abitiamo il pianeta». 
(Carlo Petrini – Fondatore Slow Food) 
 
Abbiamo bisogno di vivere, tutti, una «Ecologia Integrale». 
(Jorge Mario Bergoglio - Papa Francesco) 
 
Da imprenditori sappiamo bene che: «Le nostre decisioni non determineranno solo 
il giudizio che le future generazioni daranno di noi, ma addirittura se esisteranno 
per darne un giudizio». 
(Jonathan Safran Foer – premiato scrittore e saggista statunitense) 
 



 
 

Perché partecipare ad una giornata speciale di formazione 
 

B1Acquisire la consapevolezza che generare bene comune è un vero affare, 
rende prospero il nostro business e ricche le nostre aziende. 

B2 Acquisire certezza di questa convenienza grazie alle testimonianze di chi già 
opera per il bene comune. 

B3 Acquisire una metodologia – Benefit Model Canvas – che rende l’impresa 
subito capace di generare un impatto positivo su Comunità e Ambiente. 

B4 Acquisire la competenza a riscrivere la scopo aziendale - Mssion – per 
accelerare la trasformazione in Società Benefit.  

B5 Acquisire relazioni e nozioni che rendono più sensibile ed esigente la propria 
coscienza sui bisogni dell’umanità e sulla cura del Pianeta. 
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BENEFIT MODEL CANVAS 
 
Lo strumento che aiuta l’azienda a sviluppare il proprio business attraverso azioni 
che generano un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente. 
 
Impatto positivo 
Svolgere attività che generano un beneficio persistente e irreversibile per la 
comunità e l’ambiente eliminando gli effetti negativi dell’attività umana. 
 
 

 
 
 
Il KIT del BMC 
 

A. Una Tabella Comunità 
B. Una Tabella Ambiente  
C. Un Tabellone: Consapevolezza con descrizione dei quadranti  
D. Un Documento riepilogativo SDG 2030 – PNRR – ESG - GRI  
E. Una Matita 
F. Quattro Evidenziatori 
G. Un Foglio di istruzioni con matrice Impatto/sforzo 
H. Una cartellina - formato A3 

  



 
 
Come si usa 
 
Breve spiegazione in fasi; il dettaglio figurativo è nel foglio di istruzioni. 
 

1. Compilare la riga in testa della Tabella Comunità (A) inserendo gli 
attori/destinatari che beneficeranno delle nostre azioni di impatto positivo 

2. Elencare nella seconda colonna le azioni che si desidera intraprendere  
3. Compilare la riga in testa della Tabella Ambiente (B) inserendo le 

componenti che beneficeranno delle nostre azioni di impatto positivo 
4. Elencare nella seconda colonna le azioni che si desidera intraprendere 
5. Prendere visione della matrice Impatto/Sforzo (G) 
6. Nelle due tabelle Comunità (A) e Ambiente (B) - utilizzando la prima 

colonna – attribuire ad ogni azione il colore che corrisponde al quadrante 
della matrice Impatto/Sforzo (G) 

7. Incominciando con le azioni colorate di Giallo, inserire nel quadrante 
Azione/Comunità e Azione/Ambiente il numero che rileviamo dalla matrice 
Impatto/Sforzo (G) 

8. Prendere visione del Tabellone Consapevolezza (C) leggendone il 
significato degli otto quadranti 

9. Inserire in ciascun quadrante i numeri precedentemente inseriti nelle tabelle 
Comunità (A) e Ambiente (B) 

10. Prendere visione del documento Riepilogativo (D) 
 
Al termine fare un esercizio di “consapevolezza” e verificare la coerenza tra 
quanto è emerso dal tabellone (C) ed i propri valori aziendali e con la propria 
“Mission” (eventualmente quella che si pensa di inserire nello statuto della società 
per conseguire la natura di Società Benefit). 


