


C’è un malessere nel mondo

Controlli crescenti, normazione e 
nuova burocrazia

Nuovi grandi monopoli 
dominano i social ed il 

commercio

Dominio del mondo 
della finanza: i Fondi 
dettano le condizioni

Le grandissime imprese 
eludono gli obblighi fiscali, 

e le loro lobbies 
influenzano la normativa

Disuguaglianze 
crescenti e declino 
della classe media

Crisi climatica e sofferenze 
delle persone

Sfiducia nel mondo delle imprese, 
visto come causa delle crisi

Schiacciamento delle piccole 
imprese, che pagano le tasse e 

danno occupazione



C’è una domanda di cambiamento

Al centro non la 
finanza, ma la 

produzione di beni e 
servizi

Perseguire insieme 
profitto, benessere e 

ambiente sano
Una responsabilità 

verificata al posto del 
controllo burocratico

Ridurre le disuguaglianze 
tra le personeCostruire insieme 

alleanze in clima 
collaborativo Cittadini e aziende responsabili 

sono alleati preziosi

Il vero cambiamento è una sostenibilità integrale



I 17 Obiettivi della sostenibilità- SDGs



I vantaggi per il territorio

La sostenibilità è sia per i cittadini che per le 
imprese un autointeresse lungimirante

Credibilità e reputazione delle imprese: 
risorse preziose per il territorio

I consumatori sensibili apprezzano la 
sostenibilità: crescono nuovi segmenti di 

clientela per le imprese

Disponibilità di prodotti e servizi 
sostenibili

Costruzione di vera fiducia, quindi 
spazio alla sburocratizzazione

Il coinvolgimento dei lavoratori genera 
maggiore produttività e benessere sociale  

condiviso



La sostenibilità integrale

• Economica, grazie alle scelte 
strategiche, agli investimenti, 
all’anticipazione, al sostegno 
dei consumatori responsabili

• Sociale, grazie a logiche di 
coinvolgimento, partecipazione, 
clima aziendale rispettoso, 
inclusione, crescita 
professionale

• Ambientale, verso un’economia 
circolare, rifiuti verso lo zero, 
energie rinnovabili, impronta 
ecologica ridotta, 
compensazioni



La rete di

NeXt condivide con gli oltre 
40 associati nazionali e 
partner la visione della 
Nuova Economia/Economia 
Civile e sperimenta con 
esse delle attività nei 
territori legate al 
rafforzamento e supporto 
alla creazione di “buone 
pratiche”, sviluppo 
sostenibile dei territori



Per la Nuova Economia è…

• incentrata sulle persone e sull’ambiente
• caratterizzata da dignità e rispetto della persona e

di tutti i protagonisti della filiera produttiva.
• logica di collaborazione non conflittuale
• aziende aperte al dialogo e condividono le loro

strategie
• finalizzata allo sviluppo dell’economia reale
• attenta a generazioni future e sviluppo sostenibile

In sintesi è UNA 
ECONOMIA 

“GENERATIVA”
in grado di 

contribuire alla 
ricchezza di 

senso ed alla 
soddisfazione di 

vita di tutti.



Ma come possiamo 
pensare di  
cambiare 
l’economia?



Il voto 
col 

portafoglio?

E cos’è?



Leonardo Becchetti ci racconta il 
#votocolportafoglio



Il voto col portafoglio

Noi siamo la domanda del mercato: con i nostri acquisti quotidiani cambiamo la convenienza 
delle imprese spingendole a mettere al centro i bisogni delle persone e il rispetto 

dell'ambiente

Ideato da Leonardo Becchetti, economista di Tor Vergata e fondatore di NeXt, Presidente dei 
Promotori di EyeOnBuy, vuole influenzare il comportamento delle Imprese attraverso l'impegno 

attivo dei Cittadini responsabili

Un voto alla portata di tutti, che premia le imprese responsabili, “contagia” le strategie altrui, 
rende la sostenibilità più conveniente,

per tutti!

http://www.youtube.com/watch?v=F8eXvA2e9no


Il portale





La premialità dell’essere in rete 
nel territorio

Imprese e cittadini responsabili per un mondo migliore!

Dal territorio le imprese 
hanno molte risorse

Le imprese portano 
ricchezza  e lavoro al 

territorio

Nel territorio costruiamo 
reti che generano valore 

condiviso

Le specificità e 
competenze locali sono 

una risorsa preziosa
Il benessere dei cittadini entra in 

azienda, e viceversa

I cittadini premiano le 
imprese del territorio 

con i loro acquisti
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