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250 m di bambini 
sono analfabeti

Metà della 
produzione agricola 
viene sprecata

700 m non hanno 
acqua pulita

12 m di ettari di 
deserti all’anno

8% specie scomparse, 
22% a rischio

60 m in schiavitù



Un mondo sempre più squilibrato Un mondo sempre più squilibrato Un mondo sempre più squilibrato Un mondo sempre più squilibrato 

• Le disuguaglianze crescono: i poveri restano poveri, mentre la crescita economica 
arricchisce solo chi è già ricco.

• 500mila persone (su 7 miliardi) hanno il 90% della ricchezza; 600 milioni sono obesi.

• 1,5 miliardi di persone hanno soltanto il 5% del reddito prodotto al mondo.

• 800 milioni di persone soffrono la fame, mentre la produzione alimentare supera di 
un terzo quanto necessario a sfamare bene tutti e metà della produzione agricola 
viene sprecata.

• 250 milioni di bambini sono analfabeti, e non hanno futuro.

• 220 milioni di persone migrano ogni anno (una parte infinitesima viene in Europa).

• 700 milioni di persone non hanno acqua pulita e 1,4 miliardi non hanno accesso 
all’elettricità.

• I deserti crescono ogni anno di 12 milioni di ettari, l’8% delle specie sono scomparse 
ed il 22% sono a rischio.



NeancheNeancheNeancheNeanche un un un un 

rimorsorimorsorimorsorimorso!!!!

VogliamoVogliamoVogliamoVogliamo finirefinirefinirefinire

cosìcosìcosìcosì????





EyeOnBuy
la community che valuta le aziendela community che valuta le aziendela community che valuta le aziendela community che valuta le aziende

(la vera sfida è rendere la sostenibilità conveniente)



E’ possibile ?E’ possibile ?E’ possibile ?E’ possibile ?

• E’ possibile difendere i nostri cittadini e i lavoratori dall’invasione di 
prodotti fatti senza dare dignità al lavoro ?

• E’ possibile difendere i nostri cittadini e i lavoratori dall’invasione di 
prodotti insostenibili dal punto di vista ambientale che possono 
danneggiare la nostra salute e peggiorare i problemi di riscaldamento 
globale ?

• E’ possibile lavorare concretamente per ridurre i gap di costo del 
lavoro mondiale che producono l’arretramento delle tutele da noi e i 
flussi incontrollabili di migranti figli della disperazione ?



E’ possibile ?E’ possibile ?E’ possibile ?E’ possibile ?

• E’ possibile costruire una piattaforma web «non massimizzatrice di 
profitto» i cui profitti, sovente enormi, non siano controllati da un 
monopolista che guadagna sulle nostre interazioni?

• E’ possibile redistribuire i suoi guadagni su tutti attraverso una 
governance not for profit? 

• Ed infatti il 18 ottobre 2017 è stato costituito EyeOnBuy Community 
impresa sociale srl, con socio unico NeXt Nuova Economia X Tutti



La Rete di NeXt: gli associati



Da Trip Advisor a Da Trip Advisor a Da Trip Advisor a Da Trip Advisor a EyeOnBuyEyeOnBuyEyeOnBuyEyeOnBuy

• Trip Advisor ha avuto un ruolo fondamentale nell’informare sulla qualità 
dei prodotti e nel consentire a piccoli produttori di qualità di imporsi sui 
mercati nonostante i limiti di risorse da destinare alla 
promozione/pubblicità

• EyeOnBuy rappresenta un passo avanti che ci informa non solo sulla 
qualità ma anche sulla dignità del lavoro e dell’ambiente aumentando la 
convenienza per le imprese a creare valore socialmente ed 
ambientalmente sostenibile…

• ….ovvero ad offrirci oltre alla qualità dei prodotti altri beni di cui abbiamo 
assoluto bisogno: i) dignità del lavoro, ii) salute e tutela ambientale; iii) 
risorse fiscali per scuola e sanità



Uno strumento per rendere la sostenibilità Uno strumento per rendere la sostenibilità Uno strumento per rendere la sostenibilità Uno strumento per rendere la sostenibilità 

conveniente !conveniente !conveniente !conveniente !

• Un sistema di informazione che aggiunge alle stelle sulla qualità del 
prodotto quelle sulla dignità del lavoro e dell’ambiente

• Gli studi scientifici dimostrano che la disponibilità a pagare per il valore 
sociale ed ambientale dei prodotti nel mondo è altissima (ovviamente 
proporzionale alla differenza di prezzo tra prodotto sostenibile e 
convenzionale…

• Non è vero che il prodotto più sostenibile costa sempre di + !

• La presenza di quest’informazione sposterà quote di mercato importanti 
rendendo la sostenibilità conveniente per le imprese



EyeOnBuyEyeOnBuyEyeOnBuyEyeOnBuy,,,, un approccio nuovoun approccio nuovoun approccio nuovoun approccio nuovo

I principi del Portale di EyeOnBuy sono:

• Fiducia: il mondo dell’economia e tutta la società si basano sulla 
fiducia, e sul comportamento responsabile, fino a prova contraria. 
Dunque fiducia in partenza verso le aziende.

• Autovalutazione: delle imprese sulla sostenibilità, semplice sulle 6 
aree, sui pochi item che fanno emergere l’atteggiamento delle 
imprese. Partecipata, ossia controllata dal basso dai cittadini.

• Sburocratizzazione: invece di aumentare i controlli e le regole, la 
sostenibilità si costruisce sull’impegno responsabile delle imprese, 
che però se lo devono meritare.

• Approccio multistakeholder: capitale, lavoro, società, ambiente 
hanno pari dignità.

• Partecipazione: dei cittadini nelle imprese e dei cittadini sul sito.



Risultati attesiRisultati attesiRisultati attesiRisultati attesi

• Per i cittadini, uno strumento utile per scegliere le imprese da cui fare i propri 
acquisti responsabili, con una presa di coscienza della loro forza per la conquista 
del cambiamento verso una società più giusta. 

• Per le imprese, un’opportunità per valorizzare le proprie scelte di sostenibilità ed 
uno stimolo verso la convenienza ad adottare strategie e comportamenti 
responsabili. 

• Per le istituzioni, da una parte uno strumento di educazione dei cittadini e dall’altra 
un’occasione di riacquisire un certo livello di sovranità, incentivando il 
comportamento ambientale e sociale delle imprese attraverso l’impegno attivo dei 
cittadini.

• Per i media, un’occasione di contribuire alla diffusione di una cultura che accresca 
la qualità della vita ed una fonte di dati e nuove informazioni sul comportamento 
delle aziende, soprattutto di quelle responsabili.

• Per la società, uno strumento per ottenere una nuova economia utile all’uomo che 
è la condizione indispensabile per un mondo di giustizia, pace e futuro.



Le potenzialità di Le potenzialità di Le potenzialità di Le potenzialità di EyeOnBuyEyeOnBuyEyeOnBuyEyeOnBuy si fondano sul si fondano sul si fondano sul si fondano sul 

principio del voto col portafoglioprincipio del voto col portafoglioprincipio del voto col portafoglioprincipio del voto col portafoglio

• Il voto col portafoglio è la leva di Archimede che abbiamo per 
cambiare il mondo

• E’
i) pragmatico; 

ii) contagioso; 

iii) atto di autointeresse lungimirante

• Siamo portati a pensare di essere prigionieri dei «poteri forti»…in 
realtà il potere forte dei mercati siamo noi consumatori e le imprese 
possono offrirci prodotti sostenibili solo se siamo pronti ad acquistarli



Cos’è Cos’è Cos’è Cos’è EyeOnBuyEyeOnBuyEyeOnBuyEyeOnBuy????

Il Portale EyeOnBuy.org è

LO STRUMENTO CON CUI COSTRUIRE INSIEME UNA NUOVA 
ECONOMIA

Il Portale vuole essere:

• il luogo d'incontro tra cittadini e imprese,

• un portale di reputazione etica in grado di aggregare le informazioni 
sulla sostenibilità delle aziende attraverso un sistema di segnalazioni 
da parte di cittadini e organizzazioni.



A che cosa serve A che cosa serve A che cosa serve A che cosa serve EyeOnBuyEyeOnBuyEyeOnBuyEyeOnBuy????

PER I CITTADINI

• Verifica e valuta le aziende in base ai loro comportamenti

• Permette al consumatore di orientarsi nella scelta dei propri acquisti

• Offre un utile strumento per la gestione dei reclami

PER LE IMPRESE

• Fornisce informazioni utili al miglioramento delle strategie

• Premia e incentiva comportamenti di sostenibilità sociale e 
ambientale, e l'impegno nel rispetto dei propri clienti

• Aumenta la reputazione delle aziende responsabili



Come funziona? Come funziona? Come funziona? Come funziona? 

La valutazione «partecipata» delle aziendeLa valutazione «partecipata» delle aziendeLa valutazione «partecipata» delle aziendeLa valutazione «partecipata» delle aziende

Il Portale EyeOnBuy.org funziona attraverso un algoritmo indipendente 
che permette di misurare il grado di responsabilità delle imprese in 
modo semplice, trasparente e interattivo, per aiutare il cittadino nelle 
sue scelte di acquisto.

Per generare l'indice di reputazione di ogni azienda, l'algoritmo prende 
in considerazione alcune variabili fondamentali:

• la qualità e la velocità nella gestione dei reclami

• l’autovalutazione dell’azienda

• le segnalazioni dei cittadini



Cosa chiediamoCosa chiediamoCosa chiediamoCosa chiediamo
Alle organizzazioni

• Partecipando al Comitato tecnico che segue lo sviluppo del progetto ed 
indicando un animatore della rete e seguendo le autovalutazioni delle 
imprese

• Sostieni il progetto: 
• Attivando i terminali locali
• Facendo sviluppare l’autovalutazione delle aziende
• Raccogliendo i fondi
• Facendo registrare sul sito i cittadini

Ai cittadini:

• 1) registrarsi su eyeonbuy.org entrando a far parte del network

• 2) donare una piccola somma (minimo 2 euro) per fare avanzare il progetto



Il timing del nostro sognoIl timing del nostro sognoIl timing del nostro sognoIl timing del nostro sogno
Fase 0:

• Formazione del Comitato Promotori (e del Comitato Tecnico),

• Costituzione della società di gestione srl impresa sociale

• Predisposizione dei materiali promozionali (volantino, depliant, sito 
informativo)

• Predisposizione del Sito EyeOnBuy (entro 8 mesi) 

Fase 1:

• Verso EyeOnBuy (roadshow e crowfunding) da ottobre 2017 ... al 
raggiungimento di 160.000 euro e 65.000 cittadini registrati partiamo

Fase 2:

• Avvio di EyeOnBuy (stimato nella tarda primavera 2018)

Fase 3: 

• EyeOnBuy a regime si autosostiene con il contributo degli associati di NeXt
e dei cittadini, e vendendo informazione aggregata con attività di reporting



LA NUOVA ECONOMIA E’LA NUOVA ECONOMIA E’LA NUOVA ECONOMIA E’LA NUOVA ECONOMIA E’
• Una economia di mercato incentrata sulle persone e sull’ambiente e non 

sulla massimizzazione del profitto.

• Una economia che è caratterizzata dalla dignità e rispetto della persona, dal 
suo coinvolgimento partecipativo, democratico e solidale nei luoghi di 
lavoro e dal rispetto di tutti i protagonisti della filiera produttiva.

• Una economia dove la logica di collaborazione supera quella conflittuale.  

• Una economia dove le aziende sono aperte al dialogo e condividono le loro 
strategie con tutti i portatori di interesse quali i dipendenti, i clienti, i fornitori, 
la comunità locale, e sono proiettate verso la creazione di valore condiviso.

• Una economia dove la finanza è finalizzata allo sviluppo dell’economia reale
e non alla speculazione.

• Una economia attenta alle generazioni future e allo sviluppo sostenibile.

In sintesi una economia “generativa” in grado di contribuire alla ricchezza di 
senso ed alla soddisfazione di vita di tutti.



Ma i cittadini aggregati hanno una grande forzaMa i cittadini aggregati hanno una grande forzaMa i cittadini aggregati hanno una grande forzaMa i cittadini aggregati hanno una grande forza



Espresso in una immagine…



Ben il 65% dei consumatori globali è disposto a pagare di 

più per prodotti e servizi di aziende che hanno sviluppato 

programmi di responsabilità sociale

Gli ultimi dati globali Nielsen
(28.000 interviste in 56 paesi)

BISOGNA ESSERE PRO-ATTIVI  

E QUALCOSA STA CAMBIANDO



La crescita del commercio equo e solidale
In Italia il commercio equo e solidale cresce a due cifre a fronte 
della riduzione o stagnazione dei consumi

Crescita rapida dei fondi etici

Fonti

Consumi

Privati Italia

(Istat) 

Prodotti 

Fairtrade

(Fairtrade) 

2012 -3,2% +13,7% 

2013 -2,4% +16,7% 

2014 +0,7% +17,8% 

2015 +1,2% +10,1%

2016 +1,2% +11,1%



L’economia sostenibile è una occasione che cresce più L’economia sostenibile è una occasione che cresce più L’economia sostenibile è una occasione che cresce più L’economia sostenibile è una occasione che cresce più 

che un dover essereche un dover essereche un dover essereche un dover essere

• 372.000 le aziende italiane (ossia il 24,5% del 
totale) dell’industria e dei servizi che dal 2008 hanno 
investito, o lo faranno quest’anno, in tecnologie green 
per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare energia e 
contenere le emissioni di CO2.

• alla green economy si devono 102,497 miliardi di valore 
aggiunto - pari al 10,3% dell’economia nazionale -

• 2 milioni 942mila green jobs, ossia occupati che 
applicano competenze ‘verdi’. Una cifra che corrisponde 
al 13,2% dell’occupazione complessiva nazionale ed è 
destinata a salire ancora entro dicembre. 

• Nel 2015 294.200 assunzioni legate a competenze 
green: ben il 59% della domanda di lavoro.

• 120mila imprese hanno investito green nel 2015, il 36% 
in più rispetto al 2014


