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A RGOM ENTI
FOCUS
•

Presentato dalla Commissione Ue il pacchetto sull' economia circolare.
La Commissione europea ha presentato il 2 dicembre scorso un pacchetto sull'economia
circolare che comprende le proposte di revisione delle principali Direttive in materia di rifiuti
(Direttiva Quadro, Imballaggi, Discariche, Raee, batterie e accumulatori e Veicoli a fine vita).
Lo scopo del pacchetto è quello di indirizzare e promuovere la transizione dell'Europa verso
un'economia circolare che incrementerà la competitività globale, promuoverà la crescita
economica sostenibile e creerà nuovi posti di lavoro. Il pacchetto consiste in un piano d'azione
dell'UE per l'economia circolare, con misure che coprono l'intero ciclo: dalla produzione e
consumo, alla gestione dei rifiuti e del mercato delle materie prime secondarie. Le proposte di
revisione delle Direttive sui rifiuti segnano importanti novità: nuovi target e nuovi indirizzi che
stabiliscono un percorso al 2025 e al 2030 per la gestione e il riciclaggio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

NOTIZIE
•

Salone d’impresa, Corsi di Formazione: PMI e Competitività: un Approccio
Sostenibile, Venezia Mestre, mercoledì 27 Gennaio 2016.
Salone d’impresa promuove il corso di formazione: “PMI e Competitività: un Approccio
Sostenibile, Sostenibilità come chiave di entrata sui mercati internazionali” che si terrà a Mestre
il 27 gennaio 2016. Nella prima parte dell’incontro il partecipante avrà l’opportunità di
conoscere la sostenibilità come approccio strategico a 360° per aumentare la competitività
della propria impresa su mercati nazionali e internazionali, ridurre costi aziendali e aumentare
la visibilità del proprio brand. Nella seconda parte dell’incontro il pubblico sarà aiutato a
sviluppare un’analisi di quanto la propria impresa sia già sostenibile e di come utilizzare in
maniera strategica verso i propri clienti le azioni di CSR già in essere per ottenere un vantaggio
competitivo, d’immagine ed economico per la propria azienda in tempi brevi. Il corso, a
pagamento, è rivolto a imprenditori, responsabili
della comunicazione e marketing,
responsabili delle risorse umane e figure similari. Iscrizioni aperte fino al 10 gennaio 2016.
Per ulteriori informazioni: http://www.salonedimpresa.it/

FINANZIAMENTI
1. Legge di stabilità 2016, Misure per l’Energia.
Il testo della legge di stabilità 2016 approvato il dicembre scorso prevede numerose misure per
incentivare il risparmio energetico di famiglie e imprese. In particolare per quanto riguarda
queste ultime è stata approvata l’estensione del credito d’imposta per la riqualificazione degli
alberghi nel caso in cui la ristrutturazione comporti un aumento della cubatura complessiva nel
rispetto della normativa vigente. Saranno inoltre esenti dall’accisa sull’energia elettrica prodotta
gli impianti azionati da fonti rinnovabili dalle imprese di autoproduzione o consumata da soci
delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica che non sono state
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assoggettate a trasferimento all’Enel. Infine, nell’ambito dei contributi pubblici le PMI in
possesso di certificazioni ambientali (registrazione EMAS, marchio Ecolabel UE, ISO14001 e
ISO50001) avranno accesso prioritario e una riduzione delle garanzie richieste.
Per ulteriori informazioni: http://www.governo.it/

2. Invitalia, Incentivi “Nuove imprese a tasso zero”, dal 13 gennaio 2016.
Invitalia, l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa ha
pubblicato online la documentazione relativa alla misura “Nuove imprese a tasso zero”
l'incentivo per i giovani tra i 18 e i 35 anni o le donne che vogliono avviare una micro o piccola
impresa. Sono ammessi anche progetti nel settore innovazione sociale, intesa come produzione
di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali.
Lo stanziamento iniziale è di 50 milioni di euro. Gli incentivi sono validi in tutta Italia e
finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono
concesse nei limiti del regolamento de minimis e consistono in un finanziamento agevolato
senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle
spese totali. È possibile presentare domanda, esclusivamente online, dal 13 gennaio 2016.
Per ulteriori informazioni: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuoveaziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html

INIZIATIVE
•

ALTIS, Professione CSR, Gennaio – Giugno 2016.
ALTIS, Alta Scuola Impresa Società dell’Università Cattolica di Milano, organizza l’edizione 2016
del corso “Professione CSR”. Il corso si rivolge a tutti i professionisti che intendono farsi
promotori presso la propria organizzazione di politiche di sostenibilità capaci di alimentare le
performance aziendali e creare valore condiviso. Il percorso è articolato in 12 giornate totali (6
moduli di 2 giorni ciascuno) che si terranno con cadenza mensile nel periodo tra il 21 gennaio e
il 10 giugno 2016. Ogni modulo è dedicato a esaminare criticamente le politiche di CSR
connesse a una specifica funzione aziendale. Grazie a questa impostazione, il corso favorisce
una visione avanzata e operativa degli strumenti e delle azioni tipiche del mondo della
sostenibilità. Ogni argomento è affrontato con un approccio operativo teso a mettere i
frequentanti nelle condizioni di realizzare nella propria impresa quanto presentato in aula.
Per ulteriori informazioni: http://altis.unicatt.it/altis-professione-csr-presentazione-5529

RECENSIONI
•

Aldo Masullo e Paolo Ricci, Tempo della vita e mercato del tempo. Dialoghi tra
filosofia ed economia sul tempo: verso una critica dell’azienda capitalistica , Franco
Angeli, Milano 2015.
I dialoghi sono il frutto di un fortunato incontro tra un grande Maestro della filosofia ed un
brillante economista, i quali si confrontano sui grandi mutamenti che la contemporaneità ci
pone. Crisi economica, insostenibilità dei processi produttivi, globalizzazione finanziaria fanno
parte della scena sulla quale i due dialoganti si muovono e si interrogano per comprendere
meglio il tempo, nella vita e nell'azienda. Nella società dell'economia, così come alcuni studiosi
amano chiamare la vita di comunità globale, si registrano più fallimenti che successi: povertà
diffuse, disuguaglianze crescenti, diritti umani negati, disastri ambientali, sono segni tangibili di
questo tempo, del nostro tempo. Del tempo che evapora nella vita, del tempo che scorre
nell'economia. Nei dialoghi emergono, proprio attraverso il tempo, le contraddizioni dell'azienda
capitalistica e i possibili nuovi paradigmi su cui provare a rifondare l'economia.
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Aldo Masullo, professore emerito di Filosofia morale all’Università Federico II di Napoli, è tra i
protagonisti del dibattito filosofico contemporaneo. Teorico di una filosofia "fenomenopatica", è
stato tra i più raffinati interpreti dell'idealismo tedesco e della fenomenologia e ha dedicato i
suoi studi ai temi dell'intersoggettività, della temporalità, della genealogia dell'umano e
dell'etica.
Paolo Ricci, professore ordinario di Economia aziendale alla Università del Sannio, insegna alla
Università Roma Tre; ha svolto studi prevalentemente nel campo dell'accountability pubblica,
del controllo di gestione e della responsabilità sociale d'impresa. È presidente dell'Associazione
nazionale GBS (Gruppo di studio per la ricerca scientifica sul Bilancio Sociale) di Milano e fa
parte di diversi comitati scientifici di istituzioni ed enti di ricerca. Presidente dell'Accademia di
belle arti di Napoli.
Per ulteriori informazioni: http://www.francoangeli.it/Home.aspx
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