Con il patrocinio di:

LA MISURAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’
Opportunità e finanziamenti per l’impresa nel percorso verso la Green Economy

08 e 14 Aprile 2016

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
(registrazione partecipanti dalle ore 14.30)

Sala Conferenze Marco Biagi – P.zza De’ Calderini n. 2/2 – Bologna
Eventi validi ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(n.3 crediti per incontro)

Programma 08 aprile 2016
La variabile energetica per l’impresa:
controllo costi, contrattualistica, agevolazioni, finanziamenti
Saluti istituzionali
Alessandro Nanni, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Gabriele Testa, Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bologna

Relazioni


Introduzione – Le variabili energetiche nei bilanci
Marco Soverini, Presidente della Commissione “Ambiente e responsabilità sociale d'Impresa” dell’Odcec di Bologna



La misurazione della performance ambientale nell’informativa societaria
Maurizio Marano, Dipartimento Scienze Aziendali Unibo – Coordinatore Corso di Laurea in Economia Aziendale



Il controllo dei costi: le diagnosi energetiche e le agevolazioni per l’efficienza energetica
Maria Anna Segreto, Coordinatore laboratorio LAERTE



I contratti di rendimento energetico:
Andrea Sacchetto, EGE - Esperto Gestione Energia



Finanziamenti per l’efficienza energetica – Banca Prossima per l’efficienza energetica del terzo settore
Giuseppe Dasti, Coordinatore desk Energy Mediocredito Italiano, Gruppo Intesa Sanpaolo
Marco Fragomeno, Direzione Commerciale Banca Prossima - Gruppo Intesa Sanpaolo
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Programma 14 aprile 2016
Economia circolare per le imprese:
gestione dei costi per materie prime e rifiuti, normativa, agevolazioni,
finanziamenti
Saluti istituzionali
Alessandro Nanni, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Relazioni


Introduzione: Economia circolare - impatti sulla gestione e rendicontazione aziendale
Antonio Rizzo, componente della Commissione “Ambiente e responsabilità sociale d'Impresa” dell’Odcec di Bologna



Comunicazioni e opportunità della UE in materia di Economia Circolare
Ugo Mencherini, Project Manager - ASTER



Acquisti verdi e qualificazioni ambientali di processo. Prodotto alla luce della L. 221/2015 (“Collegato ambientale”)
Angela Amorusi, Osservatorio GreenER - ERVET



La Legge Regionale 16/2015 e il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti
Manuela Ratta, Servizio Rifiuti Regione ER



Finanziamenti per la produzione energia da fonti rinnovabili e la riqualificazione energetica delle imprese
Nicola Gobbi, Unifidi
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Destinatari: professionisti, imprese, enti territoriali

*******
Il corso vuole promuovere strumenti semplificati di analisi e comunicazione ambientale, idonei a consentire anche
alle PMI di avviare un percorso verso la green economy e la sostenibilità dei processi produttivi. Strumenti basati
sull’utilizzo dei bilanci d’esercizio e delle opportunità esistenti a livello Comunitario e locale.
Le parti descrittive dei bilanci possono infatti accogliere, nell’ambito di un percorso di natura volontaria ed
incentivato da Enti Territoriali, alcuni dati sulle prestazioni ambientali dell’impresa, idonei a fornire agli stessi Enti
Territoriali informazioni su proprie prestazioni ambientali, ed a dare un contributo alla gestione del territorio.
Tale iniziativa può consentire benefici diffusi: per le imprese, che possono migliorare la propria competitività, per gli
Enti Territoriali, che possono acquisire informazioni utili per finalità di pianificazione e monitoraggio, e per la
società civile, che potrà vedere miglioramenti a livello produttivo e ambientale.
Tutto questo si potrà sviluppare in un contesto territoriale particolarmente ricettivo in materia di sostenibilità ed
economia circolare applicata ai processi produttivi.
**********

Gli eventi formativi sono gratuiti;
è obbligatoria l’iscrizione da effettuarsi esclusivamente on line sul sito dell’Ordine
www.dottcomm.bo.it al link http://www.dottcomm.bo.it/corsi.aspx

Segreteria Organizzativa

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De’ Calderini, 2 - 40124 Bologna
Tel. 051/264612 – Fax 051/230136
info@dottcomm.bo.it
www.dottcomm.bo.it

