
BES LMI



PERCHE’ UN BES LMI?

CONTRIBUZIONE

RESPONSABILITA’



OUTCOME
Sono gli effetti generati per la creazione del beneficio comune. Tali benefici possono essere molteplici e 
scaturire da fenomeni monitorati mediante gli indicatori di output. 
All’aggregazione degli indicatori di outcome si può giungere all’implementazione di un indice 
di beneficio comune generato, valorizzato per mezzo della metodologia BES.
SDGS
Sono gli obiettivi di sviluppo sostenibili definiti dall’ONU nell’ambito dello sviluppo dell’agenda 2030.

OBIETTIVO
è il risultato atteso, e tradotto in indicatori 

numerici, derivato dall’implementazione delle 
attività del piano.

ATTIVITÀ
Azioni, singole o multiple, 

che contribuiscono 
alla generazione di output.

TEMPISTICA
è la dimensione 
temporale di 
realizzazione 
delle attività.

OUTPUT
Sono gli indicatori attinenti al beneficio comune che 
permettono la misurazione dei fenomeni che generano la 
riduzione degli impatti o la massimizzazione dei benefici 
comuni.



OKR (OBJECTIVES AND KEY RESULTS)
È l’indicatore che ci aiuta a misurare il raggiungimento del risultato di output.

BES
è la valorizzazione dei benefici e degli impatti negativi generati dall’azienda 
in termini multidimensionali e, in particolare, in riferimento ai quattro capitali centrali: 



IL PROCESSO

VALUTAZIONE VALORIZZAZIONETRADUZIONE



TRADUZIONE DELLE AREE DOMINIO BES 1/2

Ambiente
(impegno dell’azienda per l’ambiente)
Benessere economico
(capacità di generare profitto)
Benessere Soggettivo
(capacità di soddisfare gli stakeholder)
Istruzione e Formazione
(informazione e educazione al consumo responsabile)
Lavoro e Conciliazione dei Tempi di Vita
(attenzione ai propri dipendenti)
Paesaggio e patrimonio culturale
(utilizzo del suolo)



TRADUZIONE DELLE AREE DOMINIO BES 1/2

Politica e Istituzioni
(governance aziendale e trasparenza)
Qualità dei Servizi
(qualità dei servizi offerti dall’azienda)
Relazioni sociali
(relazioni, coinvolgimento e presenza nella comunità)
Ricerca e Innovazione
(impegno dell’azienda nella ricerca e innovazione per 
prodotti orientati allo sviluppo sostenibile)
Salute e Sicurezza (2 differenti nel BES)
(sicurezza e qualità dei prodotti offerti)



LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI E PRIORITÀ

- Valutazione delle priorità per mezzo di questionari ai nostri Stakeholder
- Valutazione dei risultati sui 4 capitali (economico - ambientale - umano - 

sociale) su base indicatori GRI



LA VALORIZZAZIONE DEL BES LMI



LA VALORIZZAZIONE 

DEL BES LMI


