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Planet
Life
Economy
Foundation

Associazione non Profit nata nel 2003 da
uomini d’impresa per «studiare, definire e
promuovere strategie d’impresa rispettose dei
vincoli di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica in grado di costruire valore durevole
per l’impresa e benessere durevole per la
comunità»

Gemellata con AIQUAV dal 2011, aderente al
CNGE dal 2011, membro ASviS dal 2016.

Rete di 130 soggetti tra soci sostenitori, ordinari,
onorari ed enti convenzionati.

Consiglio direttivo di 11 persone, Presidente dal
2021 Paolo Mamo, vicepresidente Monica
Pasquarelli.

Attività di networking, progettualità,
formazione e ricerca.



Finalità congiunte 
PLEF - AIQUAV

La diffusione del BES come indicatore complementare al PIL a livello territoriale

(comune o unione di comuni), come sistema partecipativo di costruzione e

valutazione di policy per la comunità (realizzazioni su Casale Monferrato e su

Agrigento).

L’introduzione della metodica del BES all’interno dell’impresa per la

determinazione dei possibili impatti dell’attività imprenditoriale sulle dodici

dimensioni del Benessere Equo Sostenibile della comunità di riferimento, anche ai

fini della rendicontazione non finanziaria estesa a tutte le imprese (analisi

presentate nei convegni AIQUAV 2018 e 2019).



Progetto congiunto con 
AIQUAV

Premio Bezzo: la selezione della ristorazione virtuosa che, oltre a soddisfare la

propria utenza, valorizza il proprio territorio.

• Iniziativa congiunta delle Associazioni PLEF, AREGAI Terre di benessere e AIQUAV

con sistema di autovalutazione, valutazione partecipata dagli utenti e giuria

tecnica secondo il metodo LICET: Locale, Innovazione, Competitività,

Ecosostenibilità, Tutela delle persone, orientato alle dimensioni del BES.

• Edizione 2017/18: ristorazione collettiva – Edizione 2019/20: ristorazione

commerciale – Edizione 2021/22: istituti di ristorazione ed ospitalità.

• Premio: un assegno di ricerca per sviluppare nel territorio del vincitore il rapporto

BES.



La partecipazione PLEF 
al convegno AIQUAV 2021 
Venerdì 23 aprile - sessione «Benessere, Qualità della vita ed

economia», intervengono i soci:

- Demetrio Bova:Happiness generated by substitutable inputs?

- Paolo Ricotti (fondatore PLEF): Le leggi naturali nell’impatto

sulla «qualità sostenibile» dei territori e della competitività delle

sue imprese

- Gaetano Gucciardo: Le dimensioni del benessere e i risultati

di una survey locale

Sabato 24 aprile - «L’angolo del libro»

Presentazione con Filomena Maggino da parte dell’autrice Enza

Laretto, socia PLEF e AREGAI: La ristor-azione virtuosa. Guida

all'uso del percorso LICET® - BES: come cibo e ristorazione

sostenibili possono contribuire al benessere del cittadino e del

territorio


