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Il profilo di EBBF, il forum mondiale dedicato all’etica nel business
EBBF, European Baha’i Business Forum, è il forum mondiale di manager e imprenditori che
individua nell’applicazione di principi etici Baha’i e nella piena valorizzazione del patrimonio
umano i fattori fondamentali del successo delle imprese.
EBBF è formato da un network di circa 350 membri tra professionisti, manager e dirigenti
d’azienda, uomini e donne di 50 paesi in tutti i continenti, impegnati nella diffusione di
principi etici applicati alla conduzione delle attività imprenditoriali e alla gestione delle
imprese.
EBBF è un’associazione non-profit registrata a Parigi nel 1991 in seguito all’approvazione del
suo statuto. Dal mese di marzo 2002 è operativa la filiale italiana, EBBF Italia.

I principi ispiratori di EBBF. La Carta dei Valori
EBBF è impegnato nell’affermazione di nuovi valori, in grado di liberare grande dinamicità e
contribuire così al successo dell’impresa.
I valori chiave che aggregano i membri di EBBF sono riassumibili in 7 punti fondamentali, che
ne costituiscono la Carta dei Valori:
Ø onestà ed etica nella gestione degli affari
Ø consapevolezza della responsabilità sociale dell’impresa, oltre alla sua missione
economica
Ø vocazione all’utilizzo sostenibile delle risorse della terra
Ø parità di opportunità per uomini e donne in tutti i settori
Ø nuovo modello gestionale d’impresa basato sul lavoro di team
Ø contributo del capitale umano al processo decisionale
Ø applicazione di principi spirituali per affrontare e vincere le sfide economiche

Gli obiettivi di EBBF
I membri di EBBF sono impegnati nel raggiungimento di alcuni obiettivi specifici:
Ø sviluppo su scala internazionale di un forum di individui impegnati nel settore degli
affari, che condividano i valori etici di EBBF e che si impegnino insieme per applicarli
Ø affermazione dei principi EBBF come forza trainante per il cambiamento e
l’innovazione attraverso uno stile manageriale attento ai principi etici
Ø sostegno all’attività di ricerca e divulgazione dei membri di EBBF in tutti i settori del
business
Ø sostegno dei giovani nelle loro scelte scolastiche e professionali
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Le origini di EBBF
Nel 1990, un gruppo di manager e dirigenti d’impresa provenienti da otto nazioni europee e
dagli Stati Uniti si riunì a Chamonix, in Francia, per discutere della necessità di incoraggiare e
promuovere su ampia scala l’applicazione di principi etici nelle attività imprenditoriali e nella
gestione delle imprese. Principi di giustizia, rispetto, onestà, ai quali si ispirò un grande
personaggio persiano del diciannovesimo secolo: Baha'u'llah, considerato l’antesignano
dell’Unità mondiale
In quell’occasione, fu deciso di fondare European Baha’i Business Forum (EBBF).
Nell’agosto 1991, mentre il numero dei soci cresceva, fu organizzata una seconda conferenza
annuale presso la prestigiosa Hautes Etudes Commerciales vicino a Parigi. In occasione di
questa conferenza fu eletto il primo consiglio direttivo, dando vita ad un’organizzazione
stabile del forum.
Nello stesso anno fu elaborato ed approvato lo statuto di EBBF, registrato a Parigi come
organizzazione non-profit, in ottemperanza alla Legge del 1901 riguardante le associazioni.

Gli ambiti di attività di EBBF
EBBF è attivo, in particolare, nei seguenti ambiti di attività:
Ø Organizzazione di seminari su temi specifici, con particolare attenzione alle necessità
dei paesi dell’Europa Centrale ed Orientale
Ø Promozione di un flusso d’informazioni costante, anche con la pubblicazione di una
newsletter periodica
Ø Creazione di une rete di contatti tra i membri per lo sviluppo del network a livello
mondiale
Ø Collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite (ad esempio UNESCO e Ufficio
Internazionale del Lavoro)
Ø Organizzazione di una conferenza annuale aperta anche ai non membri.
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Le iniziative di EBBF in Italia
Oltre alla conferenza annuale, fin dalla sua fondazione EBBF ha curato numerose iniziative,
spesso in collaborazione con prestigiose università e altri enti nazionali e internazionali.
Ø Le collaborazioni con le università italiane (1991-2000)
q Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
Un nuovo paradigma del management
q Università di Trieste - Facoltà di Economia
Visione di un futuro economico
q Università di Siena - Facoltà di Economia
Etica ed economia
q Università di Trento - Facoltà di Sociologia
Il terzo millennio e la gestione delle risorse umane
q Università 3 di Roma - Facoltà di Economia
Le cinque dimensioni del lavoro
q Università di Bari - Facoltà di Economia
Responsabilità sociale d'impresa
q Università di Bologna - Facoltà di Economia
Valori emergenti per un'economia globale
Ø Le collaborazioni con le università italiane (2000-2001)
q Università di Siena
In collaborazione con AIESEC Siena è stata organizzata una giornata di studio
per gli studenti del Master sui temi:
Economia per un nuovo ordine mondiale
La gestione delle risorse umane nel terzo millennio
q Università di Bari, Facoltà di Scienze dell’Educazione
EBBF ospite principale al Convegno interdisciplinare La visione sistemica del
mondo
q Università di Bari, Facoltà di Economia e Commercio
Economia per un nuovo ordine mondiale
Responsabilità sociale ed etica delle imprese
La gestione delle risorse umane nel terzo millennio
Un nuovo paradigma nel management
q Università Roma 3
In collaborazione con AIESEC
Il cittadino globale
Ø Altre attività e riconoscimenti recenti di EBBF in Italia (2001)
q Sala della Giunta Comunale del Municipio di Messina
Conferenza Economia per un nuovo ordine mondiale
q ENEA, Poliporo (Matera)
Conferenza Un nuovo paradigma per il management
q Università di Bari
Riconoscimento di EBBF del Sigillo dell’Università, per la collaborazione di
EBBF all’educazione degli studenti di economia al tema del nuovo ordine
mondiale e dell’educazione morale
q Conferenza annuale EBBF in Italia
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L’attività all’università di Bari
Da marzo 2003 ripreso il ciclo di lezioni tenute da EBBF presso la facoltà di economia
dell’Università di Bari.
Si tratta di un corso permanente su etica ed economia, dal titolo “verso un nuovo ordine
mondiale”; il corso ha l’intento di portare allo studente la visione della necessità di un
nuovo ordine mondiale necessario ad affrontare l’organizzazione dello sviluppo sociale,
educativo ed economico conseguente alla globalizzazione.
Sono previste 10 lezioni per un totale di 24 ore che e che si terranno nell’arco di un
semestre.
Alla fine del corso sarà effettuato un colloquio con un giudizio individuale. Il corso utilizzerà il
sistema dei crediti con la presenza degli studenti alle lezioni.
Coordinate dall’Ingegner Giuseppe Robiati, presidente del gruppo SCAC e membro del
consiglio direttivo internazionale di EBBF, e rivolte agli studenti della facoltà di economia di
Bari, hanno visto alternarsi in cattedra, tra gli altri, Sandra Luschi, manager nella P.A., Daniel
Truran, vice presidente di Humanica Social Venture e segretario di EBBF Italia ed Emanuele
Tinto, formatore e consulente del personale d’azienda.
Proposito degli incontri è quello di avvicinarsi al mondo degli studenti universitari,
presentando esempi aziendali concreti a livello locale, nazionale ed internazionale e invitando
a portare la sua esperienza anche chi tra i banchi dell’Università di Bari si era formato, come
Pietro Morano, oggi consulente Accenture e presidente di EBBF Italia.
Tra i temi caldi affrontati durante gli incontri anche la gestione delle risorse umane, la Csr,
acronimo inglese che sta per Corporate Social Responsabiliy e il contributo delle religioni al
nuovo ordine mondiale, che ha visto protagonista anche Julio Savi, medico, studioso di
filosofia delle religioni e autore di diversi libri.
L’Università di Bari ha riconosciuto a EBBF un sigillo d’onore, per l’impegno all’educazione
degli studenti di economia al nuovo ordine mondiale e all’educazione morale.
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Iniziative di EBBF nel mondo
Ø Forum ONG - Organizzazioni non Governative
q EBBF ha partecipato ai forum ONG (Organizzazioni non-governative) che si
sono svolti a Copenhagen e Pechino in concomitanza con conferenze
internazionali organizzate dalle Nazioni Unite.
q È stato accreditato al Forum ONG in occasione della Conferenza Habitat II del
giugno 1996 a Istanbul. I suoi rappresentanti hanno attivamente partecipato
alla preparazione del World Business Forum, di Istanbul.
q Ha collaborato con UNESCO nell’ambito del World Forum on Higher Education
1998.
Ø Summit Microcredito
q Una rappresentanza EBBF ha partecipato al panel della Conferenza
Preparatoria a Washington D.C. nel Settembre 1996
q Una delegazione di cinque membri accreditati EBBF ha preso parte al Summit
del febbraio 1997. Tra i 2500 partecipanti a questa conferenza vi erano anche
capi di stato ed altri alti funzionari governativi.
q EBBF è membro attivo del Council of Advocates ed i suoi membri collaborano
attivamente per raggiungere gli obiettivi del Summit di Microcredito.
Ø State of the World Forum - Fondazione Gorbacev
q Un delegato EBBF è stato tra gli invitati a partecipare al State of the World
Forum, conferenza di leaders mondiali organizzata dalla Fondazione Gorbacev,
che si è svolta a San Francisco (Calif., U.S.A).
Ø AIESEC (Association International des Etudiants en Sciences Economiques et
Commerciales)
q EBBF è un partner riconosciuto di questa associazione che, con i suoi 50.000
iscritti provenienti da 87 nazioni, è la più grande rete internazionale di
studenti di economia e commercio. Il Segretario Generale di EBBF fu invitato a
condurre alcuni gruppi di lavoro e presentare il concetto di Responsabilità
Sociale delle Aziende, in occasione della Conferenza su Temi Generali tenutasi
a Basilea nel Maggio 1997.
q EBBF è stato invitato a gestire parte del programma della Conferenza
Regionale per 14 nazioni, tenutasi a Mosca lo scorso Ottobre 1997; ed a
partecipare alla Giornata Esterna.
q Diversi membri di EBBF hanno tenuto delle conferenze, condotto seminari, e
partecipato in diversi modi alle conferenze nazionali in diverse nazioni come
Croazia, Polonia, Italia, e Francia.
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Il management di EBBF

EBBF è gestito da un Consiglio direttivo di cinque membri, eletti ogni anno dall’Assemblea
Generale.
Il Consiglio direttivo di EBBF ha il compito di definire, sviluppare e approvare nuovi progetti
del forum.

Il Consiglio direttivo di EBBF

Il consiglio in carica per il 2002 è costituito dai seguenti membri: Wendi Momen (UK),
Giuseppe Robiati (IT), George Starcher (FR), William Walzer (LU), Ezzat Zahrai (FR), Arthur
Dahl (CH), Faramarz Ettehadieh (A), Tannaz Grant (US), Valerie Zahrai-Liot (FR).

Il Consiglio direttivo di EBBF Italia

Ø Navid Anayati ha studiato economia in Italia e all’estero. È impegnato nel
commercio.
Ø Cesare Fera, ingegnere, Amministratore Delegato di “Fabbrica Energie Rinnovabili
Alternative s.r.l.”.
Ø Sandra Luschi, laureata in economia, ha operato nel settore finanziario e della
formazione, oggi opera nella P.A.
Ø Pietro Morano, ingegnere, consulente Accenture.
Ø Giuseppe Robiati, ingegnere, presidente gruppo SCAC, co-fondatore EBBF,
membro della comunità baha'i, lecturer universitario, scrittore.
Ø Daniel Truran, vice Presidente di Humanica Social Venture. E’ il Segretario del
Consiglio direttivo EBBF Italia.
Ø Lorenzo Solimene, consultant in KPMG Global Sustainability Services,
docente e coordinatore didattico nei corsi ABIFormazione e SUMI.
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I membri EBBF nel mondo
EBBF, con i suoi 350 membri provenienti da 50 nazioni diverse, è rappresentato in tutti i
paesi dell’Europa Occidentale ed in gran parte dell’Europa Centrale ed Orientale.
La maggior parte dei soci risiede in Europa, anche se un certo numero di essi proviene da
Stati Uniti, Canada, Australia, America Meridionale, Asia e Africa.
Più precisamente, i membri di EBBF provengono dai seguenti paesi
Albania
Austria
Australia
Belarus
Belgio
Bulgaria
Cameroon
Canada
Cina
Cipro
Costa d’Avorio

Danimarca
Ecuador
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Hong Kong
Irlanda
Indonesia
Italia
Latria

Lussemburgo
Nigeria
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Samoa Americana

Slovenia
Spagna
St. Vincent
Stati Uniti
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Swaziland
Turchia

e sono attivi in numerosi settori:
Architettura

Controllo, Finanza,
Contabilità

Banche Direzione Generale
commerciale
Banche - investimentiEdilizia
Commercio al
Editoria
dettaglio/ingrosso
Consulenza in Educazione
Direzione
Consulenza in
Gestione Progetti
Formazione
Consulenza Generale Gestione Risorse Umane

Import / Export

Organismi
Internazionali
Organizzazioni nonprofit
Pubbliche Relazioni

Imprenditoria

Servizi Ambientali

Giurisprudenza
Governo

Macro-economia
Marketing
Medicina

Servizi di
comunicazione
Servizi informatici
Telecomunicazioni
Vendite
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L’adesione a EBBF
L’Associazione è aperta tutti coloro che:
Ø abbiano una propria attività
Ø siano dirigenti di organismi pubblici o privati
Ø siano impegnati nell’insegnamento, la formazione, o la consulenza ai dirigenti
d’azienda
Ø siano studenti di Economia e Commercio, o Amministrazione Aziendale
I nuovi soci debbono essere presentati da un membro e debbono essere accettati dal
Consiglio direttivo in carica.
Per richiedere l’iscrizione a EBBF è necessario compilare e inviare il modulo d’iscrizione;
durante le sedute del board vengono valutate le nuove richieste di iscrizione.
La quota d’iscrizione annuale di 115 Euro. La quota di iscrizione per studenti è ridotta a 25
Euro.
Per ulteriori informazioni contattare info@ebbf.it .
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