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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Il Bilancio Sociale di EyeOnBuy è l’occasione per fare il punto sulla situazione della Community e sui risultati
raggiunti, per raccontarsi e raccontare le attività svolte sul Portale e l’evoluzione del rapporto tra Cittadini
ed Imprese.
Il 2020 è stato un anno particolare per tutti, a causa della pandemia: per EyeOnBuy ha significato un forte
rallentamento delle attività di promozione, ma l’occasione per verificarsi e pianificare al meglio il prossimo
futuro. La crisi generata dal Coronavirus ha interessato l’intero pianeta e da emergenza sanitaria, col
passare dei mesi è divenuta occasione per ripensare le proprie abitudini sotto ogni punto di vista. Questa
crisi senza precedenti nella storia mondiale deve essere colta come un’opportunità per ripensare e
ristrutturare abitudini radicate, ideando soluzioni più rispettose per l’ambiente circostante dal punto di vista
economico, sociale, ambientale e produttivo.
Il 2019 aveva visto la realizzazione e la messa online del portale EyeOnBuy, lo strumento che concretizza il
lungo percorso del “Voto col portafoglio” nato dall’intuizione di Leonardo Becchetti, fin dal lontano 2008,
di un voto che si esercita collettivamente, e fa vivere la democrazia, che può cambiare l'economia, e
ricondurla al suo compito naturale: quello di assicurare benessere a tutti gli abitanti del pianeta.
Scegliendo di acquistare tutti i giorni i prodotti del commercio equo e solidale, spostando i propri risparmi
in una banca etica, si incide direttamente sulla qualità della vita di milioni di persone. E anche le imprese e
le istituzioni possono diventare più responsabili. Questa prospettiva è descritta per chi desidera approfondire
il tema nel volume “Next: una nuova economia è possibile”1.
EyeOnBuy Community è la strada scelta da NeXt Nuova Economia per Tutti, una rete di organizzazioni
rappresentative dell’intera “società civile” per stimolare un nuovo rapporto tra cittadini ed imprese e
rendere conveniente per queste ultime i comportamenti sostenibili, partendo come sempre dalle persone.
Come ci ricorda lo stesso prof. Becchetti, “ww.eyeonbuy.org, ci informa sulla sostenibilità delle imprese, e,
rendendoci consapevoli della qualità delle loro strategie, ci permette di organizzarci creando una grande
community. Anche solo registrandoci sul Portale, possiamo fare sentire alle imprese la forza crescente dei
cittadini che chiede loro una vera sostenibilità che nasce dall’attenzione alle persone ed all’ambiente.
Registriamoci in tanti, controlliamo le autovalutazioni delle aziende, esprimiamo le nostre valutazioni, e,
quindi, usiamo il nostro potere di mercato con acquisti consapevoli, per indirizzare tutto il sistema economico
verso una vera sostenibilità. La forza di cambiamento che generiamo ci permetterà il raggiungimento di
un traguardo e di un sogno comune che può migliorare significativamente la vita delle nostre società.”
EyeOnBuy sceglie di ascoltare le esigenze dei suoi stakeholder e di chi fruirà quotidianamente dei suoi servizi
costruendo insieme con loro nuovi modelli di interazione basati sul rispetto e il riconoscimento del valore
reciproco.
Sceglie di indagare con i suoi interlocutori interni quali aspetti dei processi che agiscono in EyeOnBuy possono
essere migliorati e in quale modo.
Sceglie di investire in tecniche e in tecnologie costruendo attorno a tutti questi elementi un Portale perché
crede fermamente che uno strumento di agevole utilizzo come questo possa essere molto utile per fare
innovazione sociale e dare forza alla richiesta di cambiamento che viene dal basso.
Con questo Bilancio Sociale EyeOnBuy vuole raccontare a tutti i suoi l’avanzamenti delle sue attività e i
primi risultati ottenuti.

Giovanni Battista Costa
(Presidente CdA)

1

“Next: una nuova economia è possibile” di Leonardo Becchetti. Ed. Albeggi, ottobre 2014.
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Parte 1 – DATI INTRODUTTIVI
1.1

Introduzione e nota metodologica

Il 3° “bilancio sociale” descritto in questo documento è relativo al 2020 e considera principalmente l’impatto
atteso, trattandosi ancora di un’impresa in fase di startup e che ha da poco attivato verso l’esterno il proprio
Portale per la valutazione condivisa e la reputazione delle imprese, con l’utilizzo da parte degli utenti.
È stato impostato seguendo le indicazioni delle Linee Guida di cui al decreto 4 luglio 2019 pubblicato in GU
Serie Generale n. 186/2019, modello di redazione indicato in modo da agevolarne la lettura ed il confronto
con altre realtà. Si tratta di un modello applicabile a tutte le Organizzazioni Non Profit indipendentemente:
•
•
•

dalle forme giuridiche (fondazioni operative e di erogazione, organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non governative, ecc.).
dai diversi ambiti di attività (formazione, servizi socio-assistenziali, cultura, tempo libero, sanità,
salvaguardia dell’ambiente, ecc.);
dalla complessità organizzativa appartenenza a gruppi (anche informali) o reti/network.

Lo adottiamo quindi indicando via via eventuali sezioni non compilate in quanto non applicabili.
Le informazioni riportate in questo documento, in coerenza con quanto indicato nelle Linee Guida
presentano le seguenti caratteristiche:
✓ sono coerenti con le Linee Guida di cui al decreto 4 luglio 2019, per la redazione del bilancio sociale
preparate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalmente pubblicate in Gazzetta
Ufficiale il 9 agosto 2019, che ribadiscono l’obbligo di redazione del bilancio sociale a partire dal
2020 per tutte le imprese sociali e per gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate
superiori a 1 milione di euro, ma suggeriscono di seguire le linee guida anche agli ETS non vincolati
che desiderino redigere un bilancio sociale in maniera volontaria:
✓ sono coerenti con i modelli di Bilancio Sociale redatti a livello locale o nazionale dalle principali
associazioni di categoria del mondo non profit, ma adottano un regime di metodologia autonomo
di rendicontazione;
✓ utilizzano uno schema omogeneo rispetto ai diversi modelli “settoriali”, che offre la possibilità di
pubblicare e diffondere il Bilancio Sociale anche al di fuori dei confini nazionali;
✓ utilizzano indicatori adeguati alla rappresentazione dei principali ambiti di operatività di
EyeOnBuy, organizzazione attualmente di piccole dimensioni;
✓ non seguono uno schema rigido di Bilancio Sociale, ma riportano informazioni “essenziali” e
“volontarie”, liberamente organizzate da parte di EyeOnBuy;
✓ costituiscono una struttura di Bilancio Sociale “a moduli”, con possibilità di evoluzione nel tempo.
I dati contenuti in questo documento sono ancora troppo limitati per consentire di delineare un trend, in
quanto il periodo dalla costituzione dell’Impresa Sociale è stato dedicato alla condivisione con gli
stakeholder, alla progettazione e alla costruzione e sviluppo del Portale, alla progettazione delle attività
di promozione. Gli indicatori di performance e risultato sono pertanto relativi dal momento del lancio del
Portale a fine 2020.
È possibile chiedere ulteriori informazioni e delucidazioni sulle informazioni fornite in questo documento
inviando una mail all’indirizzo: info@eyeonbuy.org.
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1.2

La struttura del documento

Il documento si articola in nove parti comprendenti i dati minimi richiesti dalle Linee Guida: dati introduttivi,
caratteristiche istituzionali ed organizzative, struttura, governo e amministrazione, le persone di EyeOnBuy,
attività ed obiettivi, risultati economici ed ambientali, informazioni ambientali, il monitoraggio dell’organo
di controllo, l’ascolto degli stakeholder.
Il processo di realizzazione del Bilancio Sociale è stato articolato in quattro fasi:

I fase:
l’Amministratore Unico (futuro Presidente CdA) e Legale rappresentante di EyeOnBuy, anche Presidente
di NeXt Nuova Economia per Tutti (che è socio di maggioranza), ha dato mandato alla coordinatrice di
EyeOnBuy di predisporre una bozza di Bilancio definendo di comune accordo gli ambiti oggetto di
rendicontazione.

II fase: raccolta delle informazioni e stesura del documento.
Sono state raccolte le informazioni qualitative e quantitative disponibili, essenzialmente nei dati di
navigazione del portale, e la bozza intermedia del Bilancio Sociale è stata sottoposta al Consiglio di
Amministrazione, al fine della sua validazione e approvazione.

III fase: approvazione e diffusione del Bilancio Sociale.
Il documento redatto viene poi condiviso con i Soci in occasione della convocazione dell’Assemblea, poi per
la successiva comunicazione e confronto con gli stakeholder, avverrà la pronta messa a disposizione di tutti
sul sito www.eyeonbuy.org unitamente al bilancio economico/finanziario, in coerenza con gli obiettivi di
trasparenza informativa.
Sarà cura di EyeOnBuy attivare in futuro delle attività di confronto (stakeholder engagement) da
realizzare non solo al termine della stesura del documento, ma anche nelle precedenti fasi di
rendicontazione al fine di cogliere le aspettative informative che ruotano intorno al Bilancio Sociale, oltre
che la valutazione delle informazioni fornite nel Bilancio Sociale. Purtroppo la sospensione degli incontri e
degli eventi da inizio 2020 a causa della pandemia SARS Covid19 ha impedito lo svolgimento delle attività
partecipative previste.

IV fase: valutazione delle informazioni e definizione degli obiettivi di miglioramento.
Sulla base della valutazione delle informazioni complessivamente acquisite nelle precedenti fasi del processo
sono state messe in evidenza le criticità interne ed esterne emerse sul piano informativo ed operativo, definiti
gli obiettivi di miglioramento da perseguire con la successiva edizione del Bilancio Sociale, anche grazie alla
definizione di eventuali azioni correttive azioni in essere o allo sviluppo di nuove attività.
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Parte 2 – CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI ED ORGANIZZATIVE
2.1 Identità dell’Organizzazione Non Profit
Il gestore del portale è un’impresa sociale no profit, emanazione di NeXt Nuova Economia per Tutti, creata
a fine 2017 con la denominazione di EyeOnBuy Community Impresa Sociale srl e riconosciuta come StartUp
Innovativa a Vocazione Sociale (SIAVS) dalla CCIAA di Roma. Ha sede a Roma e opera a livello nazionale.
Il socio fondatore - NeXt Nuova Economia per Tutti - è una rete di organizzazioni della società civile, di
consumatori, di imprese e del Terzo Settore riconosciuta come associazione di promozione sociale (APS), che
lavora da anni per teorizzare e realizzare una Nuova Economia2 più sostenibile attraverso nuove forme di
dialogo e di interazione tra cittadini, imprese e giovani/studenti.
EyeOnBuy Community Impresa Sociale srl ha concluso a fine 2020 un aumento di capitale che porterà alla
costituzione di un Consiglio di Amministrazione in rappresentanza di tutti gli attuali soci.

Missione, finalità e obiettivi
La mission di EyeOnBuy Community Impresa sociale srl, come da Statuto, è quella di favorire la solidarietà
e la promozione sociale promuovendo la cultura della sostenibilità ambientale e sociale nell'economia
attraverso la realizzazione e la gestione di un portale che permette ai cittadini di ridurre l’asimmetria
informativa tra cittadini ed imprese consentendo ai cittadini di informarsi in maniera semplice ed
immediata sul comportamento delle imprese ed orientando così i propri acquisti verso quelle più
responsabili. In questo modo si rende anche più conveniente alle stesse imprese l’essere sostenibili, in quanto
il riconoscimento dei comportamenti virtuosi da parte della società costituisce un vantaggio competitivo.

Idea progettuale e strategia
Le aziende oggi sono essenzialmente marchio e reputazione ed i cittadini, che sono la domanda del mercato,
hanno una grandissima potenzialità per ottenere un cambiamento. Se anche solo una piccola parte di essi
sposta acquisti ed investimenti verso le aziende responsabili, tutte hanno convenienza a diventare sostenibili.
Il portale ideato da NeXt - Nuova Economia per Tutti e realizzato e gestito da EyeOnBuy Community
Impresa Sociale srl, vuole essere lo strumento per arrivare alla nuova economia, una sorta di “corporate
advisor” che informa i cittadini sul comportamento delle imprese, orientando gli acquisti verso quelle
responsabili, rendendo così a loro più conveniente essere sostenibili. Diversi sono gli esempi di successo nel
mondo: tra tutti il portale analogo (anche se focalizzato solo sui reclami dei cittadini) “ReclameAqui” che
opera già con successo in Brasile, ha 850.000 accessi al giorno ed induce le imprese ad adottare strategie e
comportamenti tali da raggiungere una buona reputazione.

Funzionamento del portale e beneficiari
Il portale viene alimentato sia dall’autovalutazione delle imprese, sottoposta al vaglio dei cittadini, che
dalle informazioni/osservazioni postate dai consumatori (definite “segnalazioni). Un algoritmo - che opera
in maniera indipendente ed automatica – elabora le informazioni sulla sensibilità e l’impegno aziendale
verso la responsabilità sociale ed ambientale. Si ottiene così un indicatore sintetico e di immediata
comprensione della sostenibilità dei comportamenti dell’impresa (il NeXt Index®), validato dalle
segnalazioni dei cittadini. I cittadini hanno interesse ad usare il portale per fare segnalazioni sulle aziende,
ma soprattutto per avere informazioni utili per scegliere da quali aziende acquistare. Sono pertanto i
beneficiari principali ed è molto importante progettare un accesso facile ed immediato da dispositivi mobili.
È stato quindi previsto di sviluppare appena possibile un’app che renda più semplice la navigazione sul sito
dai cellulari e faciliti l’esperienza degli utenti, soprattutto aiuti a rintracciare le informazioni sui produttori
a partire dai prodotti esposti presso gli esercizi commerciali.

2

https://www.nexteconomia.org/wp-content/uploads/2019/02/Manifesto_Nuova_Economia-rev10-11-2017-3.pdf
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Vantaggio competitivo del Portale
Riteniamo che il Portale EyeOnBuy possa godere di un vantaggio competitivo non colmabile derivante da:
1) Fiducia e reputazione delle organizzazioni coinvolte che attirano sul portale tutto il traffico delle
informazioni e lo gestiscono.
2) Struttura not for profit dell’organizzazione ed autonoma rispetto ai soggetti economici coinvolti.
3) Comitato esperti di grande reputazione che definisce i set di indicatori e li aggiorna periodicamente. A
questo punto tutto si conferma trasparente.
4) Comitato Etico qualificato di NeXt che vaglia i casi più problematici.
5) NeXt Nuova Economia per Tutti, associazione di controllo, è rappresentativa della società civile italiana,
che condivide i suoi obiettivi; non è infatti immaginabile che un singolo componente della società civile
non associato a NeXt abbia la credibilità per lanciare autonomamente un simile progetto.

2.2

Mappa e coinvolgimento degli stakeholder nella gestione

EyeOnBuy ha come obiettivo primario il coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente
interessati alle attività dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017, in
quanto necessita della partecipazione attiva di tutti in funzione della realizzazione della Community,
necessaria per dare forza al “voto col portafoglio”.
L’intero gruppo di lavoro viene abitualmente coinvolto nell’analisi dei dati di monitoraggio e
nell’elaborazione delle strategie di miglioramento dei processi, coinvolgendo nelle stesse anche il gruppo di
lavoro di NeXt Nuova Economia per Tutti, il cui portale è strettamente connesso ad EyeOnBuy a causa del
continuo flusso di dati e processi tra DB, strutture IT e procedure, nonché nell’interfaccia con le imprese per
il processo di auto-valutazione, nella realizzazione di eventi e delle attività di comunicazione. NeXt Nuova
Economia per Tutti, socio di maggioranza, mette inoltre a disposizione la sua struttura multistakeholder not
for profit, indipendente dagli interessi delle parti in causa, la sua elaborazione sugli indicatori di sensibilità
ed impegno verso la sostenibilità, il suo modello di autovalutazione della sostenibilità da parte delle imprese,
la competenza delle associazioni dei consumatori, la rete dei suoi associati. Sarà infatti essenziale conquistare
la fiducia dei cittadini e delle imprese attraverso la trasparenza e la credibilità.
Gli associati di NeXt sono coinvolti anche nei gruppi di lavoro per la progettazione, realizzazione e futura
gestione del Portale EyeOnBuy quale strumento di realizzazione del “voto col portafogli” teorizzato dal
Prof. Leonardo Becchetti, Economista dell’Università di Tor Vergata e Presidente del Comitato Scientifico
di NeXt Nuova Economia per Tutti.
Di seguito il Comitato dei Promotori di EyeOnBuy costituito in buona parte dai vertici degli associati di
NeXt Nuova Economia per Tutti:
Leonardo Becchetti
Marco Bentivogli
Lorenzo Caselli
Francesca M. Corrao
Giovanni Battista Costa
Giuseppe Di Francesco
Daniele Di Gennaro
Claudia Fiaschi
Marco Frey
Walter Ganapini
Antonio Gaudioso
Grammenos Mastrojeni
Carlo De Masi

Uni Tor Vergata Presidente
FIM Cisl
Università di Genova
Università LUISS G. Carli
NeXt Nuova econom. x tutti
Fairtrade Italia
Minimum Fax
Forum Terzo Settore
Scuola Superiore Sant’Anna
Ag. europea per l’Ambiente
Cittadinanzattiva
Diplomatico
Adiconsum

Alessandro Mostaccio
Francesco Occhetta SJ
Vittorio Pelligra
Ermete Realacci
Giulio Romani
Roberto Rossini
Jeffrey Sachs
Pierluigi Sassi
Andrea Segré
Suor Alessandra Smerilli
Soana Tortora
Paolo Venturi
Stefano Zamagni

Movimento Consumatori
La Civiltà Cattolica
Università di Cagliari
Symbola
FIRST Cisl
ACLI
Columbia University
Earth Day Italia
Università di Bologna
Pontificia Università Auxilium
NeXt nuova economia x tutti
Aiccon
Scuola di Economia Civile
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Al fine di coinvolgere maggiormente gli associati di NeXt è stato inoltre deciso di costituire un Consiglio di
Amministrazione collegiale che coinvolgerà in primis i sottoscrittori dell'aumento di capitale con
sovrapprezzo deliberato dall’Assemblea a fine 2019 e conclusosi a fine 2020 con un capitale sociale finale di
€ 11.205, attivando così una struttura di gestione condivisa tra gli Associati maggiormente coinvolti, di cui
facciano parte le diverse componenti di NeXt per la sua promozione, la tutela della credibilità del portale,
l’innovazione continua e l’affinamento delle metodologie, la sua sostenibilità economico-finanziaria. Il
Bilancio Sociale verrà approvato durante l’Assemblea Sociale ordinaria annuale cui parteciperanno i
delegati dei Soci.

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DELLA
"EYEONBUY COMMUNITY IMPRESA SOCIALE”
[…]

Ha deliberato

Oggi, tredici dicembre duemiladiciannove;
1) di accogliere tutte le proposte avanzate e compiutamente illustrate dal Presidente, signor COSTA GIOVANNI BATTISTA;
2) di aumentare a pagamento il capitale sociale, dagli attuali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 14.285,21 (quattordicimila
duecentoottantacinque virgola ventuno), e dunque per euro 4.285,21 (quattromila duecentoottantacinque virgola ventuno) da liberarsi in
denaro e da offrire in sottoscrizione a terzi (persone fisiche e/o giuridiche) ai sensi dell'art. 2481 bis del codice civile con un sovrapprezzo
complessivo, da versarsi in proporzione alla sottoscrizione intervenuta, di euro 295.714,29 (duecentonovantacinquemila
settecentoquattordici virgola ventinove);
3) di prevedere come termine ultimo per la sottoscrizione la data del 13 (tredici) dicembre 2020 (duemilaventi);
4) di prevedere la scindibilità per il deliberato aumento, per cui, ai sensi dell'art. 2481-bis, terzo comma, c.c., ove esso non sia integralmente
sottoscritto nel termine previsto, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
5) di dare incarico all'organo amministrativo di reperire gli investitori, senza alcuna limitazione, per procedere alla sottoscrizione nei
termini anzidetti del deliberato aumento di capitale;
6) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere ed, in particolare, autorizzando
l'organo amministrativo, nella persona del suo amministratore unico, signor COSTA GIOVANNI BATTISTA (ovvero nella persona del suo
rappresentante generale al momento del relativo deposito) ad apportare alle delibere ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel
Registro delle Im-prese, ad intervenire agli atti di sottoscrizione ed a depositare, all'esito del termine delle sottoscrizioni, lo statuto sociale
con l'importo del capitale aggiornato e, pertanto, modificando a seguito dell'esito delle sottoscrizioni l'articolo 6 (sei) delle attuali norme di
funzionamento della società e approvandone la presente assemblea, fin da ora, le modifiche;
le suddette modifiche ed il deposito presso il Registro delle Imprese dello Statuto aggiornato, potrà avvenire anche precedentemente al
termine ultimo di sottoscrizione del capitale, qualora il deliberato aumento sia stato sottoscritto integralmente prima di detta data, ai sensi
del sesto comma dell'art. 2481-bis.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore diciotto.
Il presente atto - in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su dieci pagine di tre fogli - è stato da me
Notaio letto ai comparenti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.
Sottoscritto alle ore diciotto e minuti otto.
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Reti e composizione del gruppo di appartenenza
Come già detto nel Cap. 2, il socio fondatore di EyeOnBuy - NeXt Nuova Economia per Tutti - è una rete
di organizzazioni della società civile, associazioni consumatori, organizzazioni imprenditoriali sensibili e del
Terzo Settore riconosciuta come associazione di promozione sociale (APS), che lavora da anni per teorizzare
e realizzare una Nuova Economia più sostenibile attraverso nuove forme di dialogo e di interazione tra
cittadini, imprese e giovani/studenti.

Oggi, NeXt unisce circa 40 organizzazioni nazionali e locali attive su tutto il territorio italiano, che si sono
riconosciute nei valori e nelle attività dell’associazione.
Nell’immagine riportata sopra è possibile visualizzare la complessità e la rappresentatività delle varie
componenti della società civile italiana aderenti a NeXt Nuova Economia per Tutti, che ne fanno un unicum
nel panorama nazionale e garantiscono la trasparenza e l’imparzialità a questo strumento di promozione
delle imprese sostenibili.
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Parte 3 - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
3.1 La struttura e l’organizzazione
Assetto istituzionale e certificazione del bilancio di esercizio
EyeOnBuy Community Impresa sociale srl è governata fino a tutto il 2020 da un Amministratore Unico,
l’ing. Giovanni Battista Costa, Presidente di NeXt Nuova Economia per Tutti, ma è prevista nel corso del
2021 la costituzione di un Consiglio di Amministrazione con i rappresentanti dei nuovi soci.
Sin dalla sua costituzione - nell’ottobre 2017 - EyeOnBuy Community Impresa Sociale srl ha previsto nel suo
Statuto la figura del Sindaco Revisore. È stato scelto per questo compito il dott. Stefano Sampietro socio e
titolare dello Studio Bui Sampietro di Roma, a forte specializzazione in campo legale e tributario, che svolge
un'attività sempre crescente nella consulenza fiscale, amministrativo-contabile, e nel supporto legale al
management aziendale. Il dott. Sampietro dura in carica tre esercizi (rinnovabili) e il suo compenso annuale
come Sindaco unico è stato stabilito in € 1.500,00.
La stretta collaborazione tra EyeOnBuy e NeXt
Nei primi 18 mesi dall’avvio, dedicati alla progettazione e allo sviluppo di EyeOnBuy il lavoro è stato
effettuato essenzialmente da un gruppo ristretto composto dall’Amministratore Unico in carica sin dalla
costituzione (G. Battista Costa), da un Coordinatore Responsabile del progetto (Caterina Acquarone)
supportata dall’esperto IT (prima Pasquale Chiodo e successivamente Valerio Murello), in stretta relazione
con i vertici organizzativi del socio di maggioranza NeXt Nuova Economia per Tutti ed in particolare il suo
DG (Luca Raffaele), il Presidente del CTS (Leonardo Becchetti), il Segretario Generale (Valentino Bobbio).
Il Coordinatore, oltre a partecipare ai lavori del Comitato Scientifico di NeXt e ai gruppi di lavoro tematici,
ha in particolare curato la gestione dei Fornitori coinvolti nello sviluppo informatico e nell’immagine grafica,
i diversi Consulenti (in particolare uno studio legale sui temi del consumerismo e della privacy, esperti di
comunicazione/social media) ed è stato supportato durante l’anno anche da Volontari impegnati sui temi
della costruzione della Community e dell’animazione territoriale e sul tema del coinvolgimento delle
imprese. Eventi e webinar sono stati gestiti in collaborazione tra l’Amministratore Unico e la Coordinatrice.
L’assistenza agli utenti è stata gestita in primis dal Responsabile IT, in stretto raccordo con lo staff di NeXt.
Di seguito una esemplificazione dell’organizzazione al 31/12/2020 della società e del Portale:
u
NUOVI SOCI

SINDACO REVISORE
(S. Sampietro)

(Aumento Capitale chiuso
a dicembre 2020)
COORDINAMENTO
ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI

Animatori territoriali
[Volontari]

Esperti
Comunicazione/ Social
[Consulenti]

AMMINISTRATORE UNICO
(G.B. Costa)

Presidente
(G.B. Costa)
Raffaele)
Direttore Generale
(L. Raffaele)
Segretario Generale
(V. Bobbio)
Presidente CTS
(L. Becchetti)

CONSIGLIO
DIRETTIVO
COMITATO
ETICO

COORDINATORE RESPONSABILE

(C. Acquarone).

Fornitori/Consulenti tematici
Gruppo
Roncaglia

RESPONSABILE IT
(V. Murello)

Studio Legale
Florio
Softjam SpA
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Parte 4 – LE PERSONE DI EYEONBUY
4.1 Il personale
Personale retribuito
A partire da metà del 2019 è stato assunto a tempo indeterminato il
Responsabile IT, impegnato già nella messa a punto e nella fase di test

2020: RAL €

n° dipendenti

> 60.000

0

50.000-60.000

0

40.000-49.999

0

Il Coordinatore Responsabile, precedentemente impegnato con 30.000-39.999

0

contratto di consulenza a partita IVA, è stato assunto come dipendente 20.000-29.999

1

a partire da aprile 2019. Il CCNL applicato per entrambi è 10.000-19.999

1

del portale da inizio anno, quindi, nella sua messa on line e
popolamento, poi gestione.

“Commercio-Terziario”.

Lavoratori svantaggiati
La struttura organizzativa e la disponibilità economico-finanziaria della fase di start-up attuale non consentono
ancora l’assunzione di ulteriori lavoratori, ma la sensibilità dei vertici dell’Organizzazione alla promozione della
persona assicura che si cercherà di favorirne l’inserimento.

4.2 I collaboratori
Volontari
I Volontari sono una risorsa assolutamente necessaria per consentire l’avvio effettivo del Portale e favorire la sua
“viralità” fino a raggiungimento della massa critica necessaria a rendere utile il Portale per l’utilizzo da parte
dei Cittadini e vantaggiosa per le Imprese l’adozione di comportamenti virtuosi nella direzione della “Nuova
Economia”. Le figure principali tra i volontari sono gli Animatori territoriali, che consentiranno la promozione e
il coinvolgimento dei cittadini e l’individuazione delle imprese in tutto il Paese.

Ricorso all’outsourcing
Il rating prevede che il processo di autovalutazione delle Imprese, veicolato tramite il portale EyeOnBuy, continui
ad essere gestito dal socio NeXt che ne garantisce l’imparzialità e l’aggiornamento scientifico.
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Parte 5- ATTIVITÀ ED OBIETTIVI
5.1 l’attività svolta
L’attività del 2020 si è concentrata nella fase di verifica della funzionalità dopo la messa online e lancio del
portale, procedendo via via a piccole modifiche e adeguamenti dello sviluppo informatico e grafico e
all’interscambio di dati relativi all’autovalutazione delle imprese con il portale di NeXt, che gestisce il
modello innovativo di raccolta ed elaborazione delle informazioni per arrivare - attraverso un particolare
algoritmo – a definire il livello di sostenibilità delle aziende. La fase di lancio e promozione su tutto il
territorio nazionale con l’attivazione della rete degli Animatori territoriali, avviata nel 2019 con la messa
online del Portale, ha visto tutte le limitazioni legate alla pandemia e la strategia ha dovuto di conseguenza
essere modificata con la realizzazione di un ciclo di webinar rivolto ai cittadini, alle imprese e alle
organizzazioni intermedie.
Per sostenere la fase di start up di questo importante progetto si è proseguito nell’azione di ricerca di
finanziamenti da parte delle Fondazioni bancarie e nella raccolta fondi dai cittadini, raccolta resa ancora
più difficile dalle crescenti esigenze di finanziamenti connessi alle emergenze puntuali dei territori.
Relativamente all’attivazione degli associati di NeXt Nuova Economia per Tutti al fine di garantire le risorse
economiche e finanziarie necessarie ed è stato chiuso il processo di aumento di capitale con sovrapprezzo
rivolto in primis agli associati NeXt, deliberato anche per
Socio
% capitale
garantire una migliore governance di EyeOnBuy tramite la NeXT Nuova Economia per tutti
89,24
creazione di un Consiglio di Amministrazione ad inizio 2021 GB Costa
6,37
dopo la chiusura dell’attività di raccolta delle nuove quote Entopan Innovation
3,11
societarie. Il nuovo Capitale societario è riportato nella tabella
First Social Life
1,27
qui a fianco:
La seconda parte del 2020 è stata inoltre dedicata alla completa revisione del Business Plan, che prevede
un progetto di rilancio con la messa a regime e l’adeguamento del portale EyeOnBuy, attualmente in fase
di startup e quindi già operativo nelle sue funzioni principali (scegli, attraverso il quale l’utente può trovare
informazioni utili sull’azienda per scegliere per i propri acquisti e segnala che permette di inserire l’esperienza
di acquisto e la conoscenza sull’azienda), ma con la necessità di affinarne i percorsi e le modalità di utilizzo
in base ai bisogni evidenziati dall’utenza di questi primi mesi.
I cittadini hanno interesse ad usare il portale principalmente per avere informazioni utili per scegliere da
quali aziende acquistare. È pertanto molto importante progettare un accesso facile ed immediato da
dispositivi mobili. È stato quindi previsto di sviluppare un’app che renda più semplice la navigazione sul sito
dai cellulari e faciliti l’esperienza degli utenti, soprattutto aiuti a rintracciare le informazioni sui produttori
a partire dai prodotti esposti presso gli esercizi commerciali e azioni di promozione e miglioramento della
user experience inserendo dinamiche di gamification nel portale per rendere fluida e coinvolgente la
navigazione.
È anche necessario coinvolgere sempre più persone per incrementare e consolidare la Community di
EyeOnBuy e l’utilizzo dello strumento di realizzazione del “voto col portafoglio”, che sarà in grado di
spingere sempre più imprese all’adozione di modelli virtuosi in termini di sostenibilità, fino a raggiungere
una massa critica sia di aziende che di cittadini sufficiente a spostare significative quote di mercato
stimolando così la crescita in sostenibilità in tutte le altre aziende non ancora autovalutate.
EyeOnBuy disporrà a questo punto di informazioni di settore e di modelli in grado di costituire un
benchmark significativo e di rendere evidente il vantaggio competitivo delle imprese trasparenti e sostenibili
anche in termini di incremento di quote di mercato su quelle strutturate in base alla “vecchia economia”,
anche se talvolta ammantate di una patina di sostenibilità grazie ad azioni di greenwashing.
EyeOnBuy Community Impresa Sociale srl
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EyeOnBuy: un progetto unico per obiettivi e impatti previsti
È molto difficile inquadrare EyeOnBuy in una specifica area di attività: il Portale, infatti, si pone l’ambizioso
obiettivo di spingere il cambiamento “dal basso” in direzione di un nuovo modello economico non più
incentrato prioritariamente sul profitto, ma attento alle persone.
In tal senso EyeOnBuy Community lavora e impatta sia in ambito formativo (nel senso della crescita di
sapere) che informativo (rendendo disponibili dati e informazioni sulle imprese ed i loro comportamenti).
Consente inoltre di attenuare il divario di forze tra il sistema delle imprese e i singoli cittadini consentendo
agli stessi di proporsi in forma aggregata come una “Community” che sceglie in maniera compatta chi attua
comportamenti virtuosi.
Facilita infine il processo di ricostituzione dell’unitarietà delle persone nei loro molteplici ruoli di cittadini,
consumatori, lavoratori, sostenendo, allo stesso tempo, la promozione e la conferma dei soggetti
istituzionalmente dedicati alla loro tutela (ad es. Sindacati ed Associazioni dei Consumatori).

Perché il portale EyeOnBuy è win-win?
Confindustria e
Confcommercio
Associazioni
Consumatori

Governo/ Istituzioni

Rete associati di NeXt
Associazioni civili laiche
e aderenti a NeXt
Chiesa cattolica

Strumento a costo zero con il quale le piccole imprese di qualità possono segnalare il proprio
valore e superare i costi fissi che li svantaggiano rispetto alle grandi. Attivazione di indotto
nel settore dell’industria, del commercio e del turismo. Secondo un recente studio Trip
Advisor ha prodotto per questa ragione un indotto di 2 miliardi di euro nel turismo in Italia.
Opportunità di entrare in contatto con molti cittadini per potenziare il loro ruolo e
sviluppare i loro servizi istituzionali, tutelando i cittadini in caso di insoddisfazione per le
risposte delle aziende.
Costruzione di infrastruttura informativa che produce valore indotto in economia,
strumento che rende l’economia più socialmente ed ambientalmente responsabile con
ricadute positive sul benessere di cittadini ed elettori e sulla riduzione delle disuguaglianze
e del malumore alla base dei fenomeni di populismo e migrazione incontrollata.
Realizzazione dell’obiettivo statutario di crescita del voto col portafoglio e dei valori di
responsabilità sociale e ambientale sul mercato.
Promozione di un grande progetto di innovazione sociale (dopo Banca Etica, Fairtrade
Italia, ecc.); offerta agli associati si un percorso di impegno civile per una società più giusta
Elaborazione di un’infrastruttura che aiuta concretamente a civilizzare il mercato secondo
quanto auspicato dalla Dottrina Sociale della Chiesa.

Azioni e risultati del Portale EyeOnBuy
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Indicatori sociali di impatto del Portale EyeOnBuy
EyeOnBuy incide sulla creazione del valore e sulla generatività: il suo valore è di creare la forza del
cambiamento sociale. Come misurare questa forza? Con la quantità di transazioni in termini di:
•
•
•
•

N° aziende auto-valutate
N° cittadini registrati
Contatti/accessi dei Cittadini
N° Segnalazioni ricevute

Fonti:
•
•
•

Documento delle SIAVS: guida per l’impatto sociale: Catena del valore da cui nasce la griglia degli
indicatori di impatto sociale
Documento di valutazione del programma EaSI
Linee guida europee sull’impatto sociale

Ad esempio, la quantità di segnalazioni processate, dà valore al servizio offerto; si può così attribuire un
valore ad ogni segnalazione che passa dal Portale.
EyeOnBuy vuole infatti immettere un enzima di cambiamento nell’economia che faciliti un forte
cambiamento culturale nelle imprese spinto dalle attese e dalle richieste dei cittadini che scelgono sempre
più massivamente le imprese più meritevoli.
Ogni azienda che passa dalla vecchia economia basata solo sul profitto e la redditività del capitale alla
nuova ha un impatto enorme su lavoratori, fornitori, clienti, collettività locale, ambiente.
Gli effetti/ benefici che si prevede EyeOnBuy genererà a regime nelle imprese e nella società saranno meno
corruzione, meno evasione fiscale, più benessere dei lavoratori, meno conflittualità, più lavoro in rete, minor
impatto ambientale... saranno però benefici polverizzati da rilevare in maniera complessiva.
L’auto-valutazione effettuata dalle aziende può essere ritenuta un indicatore di valore in termini di
impatto come spinta al cambiamento: aumentano le aziende buone e diminuiscono quelle meno
responsabili.
Con EyeOnBuy si crea la forza del cambiamento attraverso questo enzima. Occorre dunque misurare
questo enzima del cambiamento, e misurare la progressione, l’accelerazione del Portale EyeOnBuy
Quelle promosse da EyeOnBuy sono iniziative trasversali che mettono in moto un processo di grande spinta:
•
•
•

l’impatto sociale è più grande se è più forte la spinta al cambiamento
la spinta è tanto più forte in quanto riesce ad incidere su un numero crescente di aziende
la convenienza per le aziende è se i cittadini comprano di più da loro, e quindi stimolano le altre
aziende ad intraprendere il percorso.

Con EyeOnBuy non si fornisce un servizio, ma si dà un potere, una forza ai cittadini per conquistare il
cambiamento ed una motivazione alle aziende.
Non vi è rapporto lineare, ma esponenziale di impatto quando cresce la forza dei cittadini, ossia tra i risultati
del Portale EyeOnBuy e le conseguenze ambientali e sociali.
Come misuriamo ad esempio l’aumento della partecipazione dei lavoratori? È difficile, ma la crescita di
partecipazione ha un valore sociale enorme: gli uffici studi dei sindacati soci di NeXt contribuiranno a
realizzare un sistema di indicatori indicativo e coerente con gli indicatori specifici selezionati per il
questionario di auto-valutazione.
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La grande finanza sa già che le realtà sostenibili sono meno rischiose, e quindi sul lungo termine più
redditizie. L’essere sostenibili crea valore, anche se è difficile quantificarlo ma la sostenibilità se diffusa ha un
valore enorme. Lo stimolo per le aziende è sapere che c’è una forza crescente che sposta quote di mercato
verso le aziende sostenibili.
Sono ricadute di impatto anche il percorso di sostenibilità proposto con l’auto-valutazione, che costituisce
anche una consulenza gratuita messa a disposizione delle imprese da NeXt Nuova Economia per Tutti per
stimolarle a diventare più sostenibili; questo è valorizzabile registrando l’incremento di imprese autovalutate.
Segue un’immagine di alcune aree esemplificative di indicatori di impatto sociale selezionati per
l’autovalutazione in NeXt da parte delle imprese:
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Le domande relative all’Area 5 del questionario sono riportate a pagina 26, nella parte relativa ai “Risultati
ambientali”.
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REALIZZAZIONE DEL PORTALE E DATI OPERATIVI
Per un corretto dimensionamento, il Portale EyeOnBuy ha l’obiettivo di svilupparsi nel periodo di
avviamento per arrivare entro il quinto anno ad almeno 1 milione di utenti consumatori (circa il 2% della
popolazione target considerata compresa tra 16 ed 80 anni), per proseguire la crescita per arrivare ad un
obiettivo di copertura nel tempo fino al 10% della popolazione italiana (circa 5 milioni di utenti).
Nella tabella che segue sono riportati gli indicatori di previsione relativi alla progressione dell’operatività
per gli utenti (imprese, cittadini) e le transazioni, a partire dall’avvio operativo del Portale, coerenti con
quanto riportato nel Business Plan.

2018

2019

2020

2021

2022

n. imprese autovalutate

10

100

250

600

1.000

n. cittadini registrati

50

200

800

10.000

100.000

Si tratta naturalmente di indicatori di cui abbiamo iniziato a verificare l’avanzamento solo dopo i primi
mesi di attività operativa del Portale, ossia da aprile 2019.
Rispetto alle previsioni abbiamo dovuto prendere atto che lo sforzo necessario per fare registrare Cittadini
ed Aziende sul Portale in questa fase di startup è più significativo delle previsioni: è infatti evidente che le
persone contattate ed incontrate, pur condividendo appieno gli obiettivi di EyeOnBuy e la filosofia del “voto
col portafoglio”, non percepiscono ancora pienamente l’importanza e l’urgenza di iscriversi per dare forza
alla Community di Cittadini e suscitare interesse ai fini promozionali per le aziende. Molte imprese, d’altro
canto, restano in posizione di attesa prima di impegnarsi ed esporsi pubblicamente con l’auto-valutazione.
A fine 2020 i dati relativi alle due tipologie di utenti (Cittadini ed Aziende) sono un po’ inferiori alle attese
(anche perché la messa online del portale, inizialmente prevista per fine 2018 è poi slittata a fine marzo
2019). Questo è vero soprattutto per quanto riguarda la registrazione delle aziende, ma non sempre deve
essere letto in chiave negativa: diversi referenti incaricati della compilazione, dopo aver avviato la
procedura, hanno preferito condividere il processo di auto-valutazione confrontandosi con i colleghi delle
diverse funzioni, avviando così un confronto interno da ritenersi estremamente positivo.
Alla fine del 2020 hanno aderito ad EyeOnBuy ed effettuato l’autovalutazione, utilizzando il questionario
predisposto da NeXt, circa 260 imprese di differente dimensione ed organizzazione e appartenenti a molti
diversi settori di attività:
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Nel 2020 EyeOnBuy ha inoltre collaborato con i gruppi di lavoro dedicati in NeXt all’evoluzione del
Questionario di auto-valutazione partecipata in direzione di una maggiore oggettivizzazione, che sarà
utilizzato per l’aggiornamento e la valutazione a partire dalle imprese di maggiori dimensioni (ossia di
dimensioni a partire dai 30 dipendenti), denominato NeXt Index®.
È stato deciso, per il momento, di continuare ad utilizzare il questionario precedente, di più agevole
compilazione, solo per le piccole e piccolissime imprese.
Si riportano di seguito le tabelle e i grafici relativi:
•
•
•

ai Cittadini che hanno utilizzato il portale per navigare e fare ricerche;
ai Cittadini che hanno completato il processo di registrazione e possono inserire segnalazioni e reclami;
alle aziende registrate ed autovalutate.

Nel 2020 hanno navigato sul sito circa cinquemila utenti: i dati mostrano che spesso si tratta di nuovi utenti,
il che consente di aumentare la notorietà ma denota ancora uno scarso interesse all’utilizzo per gli acquisti,
probabilmente perché devono ancora crescere le informazioni relative alle imprese.
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Il grafico precedente e quello che segue, relativi al 2020, illustrano a titolo esemplificativo il numero di
visualizzazioni complessivo e suddiviso per le diverse pagine consultate con la frequenza di Rimbalzo vale
a dire la percentuale di abbandoni. Nel nostro caso la percentuale si aggira intorno al 34% e con una
permanenza nelle pagine di circa 1 minuto.
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Come riportato nella tabella a
fianco, la maggioranza delle
persone che utilizzano il portale
provengono dall’Italia, sebbene
quasi il 20% utilizzi lingue differenti.

Segue la tabella relativa alle pagine consultate con il numero assoluto e in percentuale sulle visualizzazioni.
Dal computo statistico sono escluse le visualizzazioni delle informazioni su EyeOnBuy (“Scopri EyeOnBuy”),
che rimanda ad un sito esterno dedicato all’indirizzo https://info.eyeonbuy.org/.

Riassumendo, alla fine dell’anno 2020 sono presenti sul portale oltre 45mila imprese, di cui 203 hanno
completato i propri dati ed effettuato l’autovalutazione tra il 2018 e il 2020, una trentina circa ha
aggiornato o confermato quanto dichiarato negli anni precedenti alla messa online: alcune decine di
imprese hanno intanto avviato il processo di registrazione e/o autovalutazione.
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Si sono inoltre registrati sul portale quasi mille Cittadini e circa cinquemila lo hanno utilizzato per
navigare, cercare informazioni, inserire segnalazioni sulle imprese.
La maggior parte dei Cittadini si sono registrati, come d’altronde prevedibile e riportato nella pagina
successiva, a ridosso dei due Festival Nazionale dell’Economia Civile tenutisi a Firenze nell’aprile 2019 e nel
settembre 2020, durante i quali il portale EyeOnBuy è stato promosso, decrescendo poi durante i periodi
festivi.
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Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo, le sorgenti che hanno indirizzato il traffico verso la
piattaforma EyeOnBuy nel corso del 2020:

Prime 10 sorgenti di traffico 2020
verso il portale EyeOnBuy

Di seguito sono riportati i dati relativi agli accessi operati da vecchi utenti e nuovi utenti tenendo in
considerazione anche i dati relativi all’anno passato.

La quasi perfetta sovrapposizione tra utenti e nuovi utenti ci ha portato a riflettere sul mancato interesse
all’utilizzo e alla consultazione da parte di chi lo usa la prima volta, in parte per la scarsità iniziale di dati
utili nell’effettuare i propri acquisti (in fase di startup), ma anche nella navigabilità e nell’experience utente,
ciò che ci ha confermato nell’esigenza di procedere alla revisione del Business Plan e alla progettazione
del Piano di rilancio con il supporto del nuovo socio, incubatore ed acceleratore d’impresa, Entopan
Innovation.
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Parte 6 – RISULTATI ECONOMICI
6.1

Risultati economici

La fase di sviluppo iniziale è stata finanziata in parte con contributi a fondo perduto di privati cittadini e
di Fondazioni bancarie, (in primis il contributo a fondo perduto pari a 100mila euro concesso nel 2018 dalla
Fondazione Cariplo) e grazie alla concessione di due mutui pluriennali per gli investimenti e la fase di start
up da parte della Banca Etica garantito dal fondo europeo Easi e della banca di Credito Cooperativo di
Roma.
Nel 2020 sono state raccolte risorse pari a 38.000€ per servizi resi ad imprese private.
Durante il lockdown del 2020 è stato inoltre richiesto un ulteriore piccolo finanziamento per l’ordinaria
amministrazione e l’esigenza di liquidità alla BCC grazie al decreto di sostegno governativo alle PMI.
Il bilancio riflette le risultanze dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 e mostra una perdita di € 30.699,00 da
compensare grazie agli utili accantonati nel 2018. Sono stati inoltre capitalizzati i costi relativi alla Ricerca
e Sviluppo. I risultati del conto economico e lo stato patrimoniale sono sintetizzabili come segue:
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Per quanto riguarda le attività che consentiranno a medio termine una corretta sostenibilità economica e
finanziaria al Portale, EyeOnBuy Community Impresa Sociale srl, oltre ai contributi iniziali degli associati
del socio NeXt e l’aumento di capitale chiuso nel dicembre 2020, avendo un consolidato background nella
valutazione di modelli di sostenibilità del business - grazie all’esperienza maturata da NeXt e dal suo
Comitato Tecnico Scientifico in questi anni - e con un osservatorio privilegiato sulle condizioni che orientano
la scelta dei consumatori nella fase di acquisto, potrà nel tempo sviluppare un’attività di vendita di dati
aggregati.
Tali dati consentiranno anche di poter effettuare analisi di benchmarking e valutazioni della reputazione;
sarà possibile eventualmente, anche tramite convenzioni con terzi, un’attività di consulenza verso le aziende
con lo scopo di aiutarle nel percorso verso la sostenibilità, con l’attenzione a salvaguardare la trasparenza
della valutazione e la reputazione di indipendenza del Portale. È chiaro, pertanto, che questa attività deve
essere portata avanti in completa autonomia rispetto alla valutazione delle aziende su cui il Portale
EyeOnBuy deve rimanere imparziale ed inflessibile.
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Tra le fonti di ricavo che abbiamo previsto nel prossimo futuro:
•

•

•

•
•

la sottoscrizione della tessera EoB Premium di EyeOnBuy da parte dei Cittadini a fronte di
un piccolo importo, quantificato nell’ordine dei 10 €, che permette loro di usufruire di un “catalogo”
di sconti/convenzioni con aziende autovalutate sul Portale, che promuovono la nuova economia,
e/o servizi forniti dalla rete delle organizzazioni che collaborano in NeXt Nuova Economia per Tutti.
Gli sconti/convenzioni legati alla tessera Premium, che possono essere periodicamente aggiornati,
consentiranno un’azione di cross-promotion, ad. es.:
sconto sugli acquisti effettuati sul portale dell’e-commerce sostenibile “Gioosto”, promosso
da NeXt per rendere facilmente accessibili all’acquisto online tanti prodotti di aziende anche di
piccole dimensioni, impegnate sul loro territorio a cambiare davvero il sistema economico e la loro
comunità. Uno store che propone solo prodotti socialmente e ambientalmente responsabili;
scontistica sugli acquisti effettuati con le aziende registrate ed autovalutate tramite
EyeOnBuy, sulla base di Convenzioni ad hoc che verranno proposte, a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo a: Natura Si, Supermercati Coop, Grafica KFC, Edizioni Rubbettino,
Granarolo, AsDoMar/Generale Conserve: tonno, sgombro e salmone, San Benedetto, Boero,
Botteghe Altromercato;
scontistica sugli acquisti di beni e servizi con le aziende della rete, ad es. Acquario di
Genova e Parchi tematici Costa Edutainment.
servizi/agevolazioni per le aziende: le aziende iscritte sul portale potranno attivare - in
maniera assolutamente volontaria - dei percorsi consulenziali, che rientrano nel c.d. “ecosistema
consulenziale” di EyeOnBuy e NeXt, per il miglioramento della sostenibilità nell’ambito
dell’autovalutazione o in funzione della rivalutazione periodica.
Il filone di attività di consulenza in linea con la filosofia di NeXt (crescita in sostenibilità delle imprese)
riguardano:
✓ percorsi di formazione interna e degli stakeholder sui temi della sostenibilità integrale;
✓ percorsi di accompagnamento per l’individuazione/implementazione di obiettivi di sostenibilità
sociale e ambientale nelle strategie aziendali;
✓ check-up e assessment e valutazione d’impatto multidimensionale "NeXt Impact®";
✓ strumenti di rendicontazione e comunicazione della sostenibilità dell'impresa: bilancio integrato,
impronta ecologica, ecc;
✓ sistemi di rendicontazione e valorizzazione sostenibilità della filiera;
✓ integrazione dei sistemi aziendali con dati e sistemi dei partner della rete.

Considerato che il portale EyeOnBuy è un servizio pubblico e non un’azienda che deve fare profitto, nel
caso di generazione di utili dall’attività di consulenza, questi andranno a finanziare nuove attività di
sviluppo del portale o per poter diffondere ancora di più le attività perseguendo il proprio obiettivo sociale.
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Parte 7 - INFORMAZIONI AMBIENTALI
7.1

Risultati ambientali

L’impatto ambientale diretto di EyeOnBuy è sostanzialmente ininfluente, consistendo essenzialmente in
attività di ufficio in cui vengono comunque sollecitati e premiati i comportamenti ambientalmente
sostenibili dei collaboratori: utilizzo di materiali di consumo a basso impatto, riciclo della carta nelle attività
quotidiane e limitazione delle stampe, raccolta differenziata di tutti i rifiuti prodotti, risparmio di energia
elettrica e riscaldamento.
L’impatto indiretto del progetto è invece potenzialmente molto importante anche se di difficile
quantificazione, in quanto polverizzato su un numero enorme di imprese.
Il questionario di autovalutazione predisposto ed utilizzato da NeXt e valorizzato dall’algoritmo di
EyeOnBuy consente di promuovere l’utilizzo di indicatori molto significativi, favorendo l’adozione di
comportamenti progressivamente sempre più sostenibili e rispettosi dell’ambiente e delle risorse.
Questi gli indicatori ambientali selezionati per l’autovalutazione delle imprese da NeXt, che verranno
utilizzati dalle imprese che decideranno di intraprendere o proseguire il cammino di miglioramento della
propria sostenibilità nella direzione della “Nuova Economia”.

L’indicatore principale di miglioramento delle performance ambientali sarà quindi indiretto in quanto
coinciderà con l’incremento di aziende autovalutate e quindi consapevolmente impegnate in un percorso
di miglioramento.
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Parte 8 – IL MONITORAGGIO DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Il Ministero del Lavoro, con il decreto 4 luglio 2019, ha approvato le Linee guida per la redazione del bilancio
sociale, sulla base delle quali è stato redatto questo documento di rendicontazione sociale ed ha disposto
che, in caso di impresa sociale, lo stesso bilancio sociale dovesse essere accompagnato anche da attestazione
di conformità del bilancio stesso alle linee guida redatta dai sindaci, se nominati.
Tale attestazione, predisposta dal Sindaco Unico – il dott. Stefano Sampietro – viene quindi riportata in
allegato a questo documento.

Parte 9 – L’ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER
9.1 L’indagine sulla propensione all’utilizzo del Portale
La grande intuizione e sfida di EyeOnBuy, come indicato nel Manifesto per una nuova economia di NeXt, è
questa: formare e mettere in rete i consum-attori affinché siano capaci di premiare le aziende socialmente
e ambientalmente sostenibili perché va nel loro stesso interesse. “Il progetto infatti – osserva Leonardo
Becchetti (Presidente del Comitato Promotori) – sarebbe destinato al fallimento se si basasse solo
sull’altruismo di chi deve acquistare un bene o un servizio; se invece si fa intravedere che in questo
comportamento etico c’è anche un interesse diretto la platea si allarga”
È stata avviata l’effettuazione di una ricerca comprendente un’Indagine sociologica e di contesto per l’avvio
del portale e la costruzione della Community di EyeOnBuy finalizzata a verificare la tesi di fondo e
ricalibrare eventualmente i servizi del Portale per rispondere ai bisogni degli Stakeholder.
Obiettivi di indagine sono:
➢ La verifica dell’aumento della notorietà dello strumento presso gli stakeholder;
➢ La posizione/propensione delle aziende ad effettuare l’autovalutazione e a registrarsi sul Portale
EyeOnBuy e ad entrare in relazione diretta con i cittadini/propri clienti;
➢ La posizione/propensione dei consumatori ad utilizzare questo strumento per veicolare le proprie
segnalazioni condividendole con la Community di pari e a scegliere per i propri acquisti di beni e
servizi le imprese maggiormente sostenibili in base al rating del Portale EyeOnBuy;
➢ La posizione/propensione delle istituzioni e del mercato ad accogliere e sostenere o, al contrario a
boicottare lo strumento;
➢ La posizione/propensione della Chiesa (in particolare la Chiesa Cattolica) a valorizzare e
promuovere il Portale quale mezzo di realizzazione di parte della propria dottrina sociale come
espressa anche nell’Enciclica “Laudato Sì”.
Strumenti di indagine saranno:
➢ Le Interviste con i protagonisti / stakeholder;
➢ Un Questionario sviluppato ad hoc;
➢ L’elaborazione dei dati e dei risultati.
Le conclusioni dell’indagine forniranno indicazioni per meglio orientare la fase di avvio e messa a regime
del Portale ed eventuali correttivi necessari.
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