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Economia Circolare:
che cosa é

Per tornare a crescere:
bisogna « oziare » di più
Adam Smith ,professore di filosofia morale – già
nella sua opera seminale, “La ricchezza delle
nazioni” (1776) – scrisse: «...ci vogliono i filosofi
…, il cui compito consiste nel non fare niente
ma nell’osservare tutto – uno schiavo miserabile
che macina il granoturco fra due pietre può trovare la maniera di far girare la pietra di sopra attorno a un asse; ma per trovare la maniera di farla
girare con l’acqua ci vuole un filosofo…».La
storia dell’economia non fa altro che descrivere
un progresso – a volte lento, a volte rapido –
nell’interazione umana fra le mani e la mente.
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COME LA CREATIVITA’ DIVENTA
INNOVAZIONE
L'innovazione è un mutamento
determinato, voluto, cercato, che
deve portare ad un miglioramento, ad un progresso, e deve essere
anche in grado di essere valutato.
Innovare non significa per forza
rompere con il passato, al contrario, deve cercare di migliorarlo e
di incrementarlo.
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SOCIAL ORIENTED
«I veri fattori di crescita, sia per il sistema
economico che per la società, sono l’innovazione e il senso di responsabilità. L’innovazione – ha commentato Silvano Pedrollo in occasione del ricevimento dall’Università di Padova della Laurea magistrale ad honorem in Ingegneria dell’innovazione del prodotto – non è un problema
soltanto degli imprenditori e delle aziende:
deve riguardare anche politica e istituzioni,
società civile e comunità locali, scuola e
Università. Non bisogna cambiare il mondo, ma cambiare noi stessi, le aziende e il
modo di produrre, per mettere la tecnologia al servizio dello sviluppo e poter guardare al futuro senza averne timore».
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Obsolescenza programmata
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Se ascolto dimentico.

Il fenomeno dell’obsolescenza programmata non
è un’ invenzione moderna,
ma ha in realtà una nascita
certa e anche piuttosto
datata: il 1924. Le aziende
che costruiscono dispositivi come computer, elettrodomestici, ecc.. li programmano per “rompersi”.
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Se ascolto e vedo, ricordo poco.
Se ascolto, vedo e pongo domande o
discuto con qualcuno,
comincio a comprendere.

Cos'è l'Industria 4.0
È stato uno dei temi caldi del 2016 e se ne
parlerà ancora nel nuovo anno. Figlia della
quarta rivoluzione industriale, porterà alla
produzione del
tutto automatizzata e interconnessa. Presenta
rischi e opportunità: la perdita
di 5 milioni di
posti paventata dal World Economic Forum,
ma anche lo sviluppo dello Smart Manufacturing

E’ un sistema economico in
cui circolano idee di rigenerazione, di riciclo, di riuso, tanti
“ri”
da
capire e da
selezionare
perché non
siano solo
prefissi che
rendono
virtuosi
verbi quotidiani riempiendo la
bocca di chi non sa poi nella
pratica cosa fare.

Se ascolto, vedo, discuto e faccio,
acquisisco conoscenza e abilità.

Nuovi registratori di
cassa telematici
Dal 2017, commercianti e
artigiani potranno eliminare
gli scontrini fiscali cartacei
adottando registratori di
cassa telematici con la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica all’Agenzia
delle Entrate dei dati dei corrispettivi

giornalieri. È possibile optare per tale
regime entro il 31 marzo 2017. Dal 2017
in poi la scelta potrà essere comunicata
all’Agenzia delle Entrate
entro il 31 dicembre di ogni
anno. La comunicazione
telematica dei corrispettivi
evita l’emissione di fatture
e scontrini cartacei ma il
commerciante è comunque
tenuto a rilasciare il cartaceo qualora il
cliente lo richieda.
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Contano le idee:
il concetto materiale di investimento é superato.
Continua da pagina 1

L’economia come scienza non
esisteva ancora e per questo parla
di filosofi. Voleva sottolineare il
ruolo della mente, o, se si preferisce, dell’ozio creativo... Il periodo
in cui scriveva Smith era anche
quello della rivoluzione industriale. Cosa c’è di diverso nella
“economia della conoscenza” di
oggi? La differenza è più una
questione di quantità che di quali-

tà. La conoscenza è diventata un
fattore di produzione a sé stante.
Un fatto, questo, che è stato riconosciuto anche dalla contabilità

nazionale, che ha ammesso nella
cerchia dei beni d’investimento,
oltre ai tradizionali capannoni,
macchinari e case, anche il software e le spese di Ricerca e Sviluppo. L’espressione “capitale
umano” è di lunga data, ma è
sempre più vera come espressione
della dote di capitale di una nazione. Questa somma di “istruzionesaper fare-abilità manuali e intellettuali” sta sostituendo le risorse
naturali fra le componenti della
“ricchezza delle nazioni”. L’emersione del concetto risale a
molto tempo fa, quando ci fu la
prima crisi petrolifera, che mise a
nudo la dipendenza dell’Occidente dal petrolio arabo, una battuta
circolava in Francia: «Noi non
abbiamo il petrolio ma abbiamo
le
idee».
Dietro
questa
“leggerezza” ci sono i capitali
invisibili della conoscenza. Le
mani maneggiano, appunto, cose
che fanno male se ti cadono su un

piede, la mente maneggia
concetti e li trasforma in
processi, procedure, interazioni, giochi...Se allarghiamo
il concetto di conoscenza e lo

applichiamo anche al funzionamento delle istituzioni vediamo che un Paese “ben temperato” si fonda non tanto sul
carbone o sull’oro o sul petrolio o sulla terra fertile, quanto
sulla somma di conoscenze.
L’economia è tradizionalmente fondata sulla scarsità. È la
scarsità che rende un bene più
appetibile. Una mela mangiata
da Tizio non può essere man-

giata da Caio, un’auto può
essere guidata da una sola
persona alla volta. Nell’economia della conoscenza vi sono
molti casi in cui il problema
non è la scarsità ma l’abbondanza. Un software, un programma o una “app” possono
essere replicati all'infinito e
usati o goduti da più persone
contemporaneamente. La conoscenza può anche assumere
la forma di bene di consumo.
L’investimento più urgente da
fare – un investimento che
coglie due piccioni con una
fava, perché aumenta la capacità produttiva in senso lato e
riduce anche le diseguaglianze
nella distribuzione dei redditi
personali – è l’investimento in
“capitale umano”, e segnatamente nelle scuole e nelle
università.
di Bova e Leonardi 4Aafm.

INNOVAZIONE = CREATIVITA’
Continua da pagina 1

Se non genera progresso non è innovazione,
ma bensì novità, cambiamento, scoperta. Per
realizzare l'innovazione sicuramente ci vuole immaginazione, senza la quale non si
riesce ad alimentare la capacità di innovare.
Poi è fondamentale innestare nel ciclo produttivo o distributivo - continuamente day by
day - le nuove metodologie, le soluzioni, le
novità, all'attività tradizionale. Bisogna avere la forza di rompere con le nostre abitudini, di fare previsioni e analisi libere dal
passato: come diceva Nietzsche, "il peggior
modo per ripagare il maestro è rimanere allievo". Oggi l'innovazione è imprescindibile
dall'approccio digital, dalla continua interconnessione di dati, cose e/o persone. La conseguenza di questo è che il progresso può e
deve avvenire attraverso l'intelligenza collet-

Chi trova un amico
trova un tesoro....

Chi trova un tesoro trova
taaaaaanti amici.....
Pagina 2

tiva. I servizi o i prodotti non possono essere
realizzati dall'individuo, come è avvenuto in
passato, oggi il singolo può far crescere la
specie umana, attraverso lo scambio di competenze passando dalla intelligenza singola a
quella collettiva, e il mondo digital ora rende
questo sempre più possibile e necessario.
L'innovazione è come una torcia che accende
altri fiammiferi, senza però che lei perda la
propria fiamma e si consumi per loro. Innovazione non significa necessariamente tecnologia. È possibile quindi sostenere che innovazione e tecnologia corrono sullo stesso binario. Prendiamo ad esempio la tecnologia web.
Oggi il consumatore ha la possibilità di acquistare sul web, anche tramite app, oggetti di
varia natura. Negli ultimi tempi abbiamo
assistito a delle straordinarie innovazioni
tecnologiche: i robo-advisor, una sorta di

consulente finanziario
virtuale
che, sfruttando la
tecnologia, offre
servizi di
consulenza finanziaria al pubblico in modo efficiente e
a un costo competitivo, puntando sulla semplicità e sulla qualità dell'esperienza online
per il consumatore; piattaforme applicative
che riguardano la produzione e la distribuzione di prodotti finanziari allo scopo di innovare la finanza tradizionale e di creare nuove
opportunità.
di Grassia e Pedicone 3Bsia .

“L’imprenditore non è colui

Cresce il numero di e-shopper in Italia
Il 13 giugno entreranno in vigore le nuove regole europee
sul commercio digitale. In arrivo più tutele per il consumatore, regole universali e omogenee in tutti i Paesi e maggiori
garanzie su tutti i contratti a distanza con un controvalore
superiore a 50 euro. Mentre i fatturati dell’e-commerce nei
Paesi anglosassoni sono ancora lontani, anche in Italia cresce
l’ascesa dello shopping sul web. Sono ancora in tanti, però, a
non conoscerne le dinamiche.

che inventa (quello è appunto
il geniale inventore) e non è
neppure colui che assume il
rischio (quello è il capitalista),
ma è colui che scorge la
possibilità di applicare l’invenzione al processo produttivo.”
Cit. Steve Jobs
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Tanti “ ri “ da capire
Continua da pagina 1

E’un sistema economico pensato per potersi rigenerare da
solo giocando con due tipi di
flussi di materiali: biologici e
tecnici. L’economia circolare
non è solo una teoria di un
sistema economico ma anche
applicazioni pratiche, promuovendo una concezione diversa
della produzione e del consumo
di beni e servizi, mettendo al
centro la diversità in contrasto
con l’omologazione e il consumismo cieco. Il termine economia circolare, deriva dai
meccanismi presenti in alcuni
organismi viventi in cui le sostanze nutrienti sono elaborate
e utilizzate, per poi essere
reimmesse nel ciclo sia biologico che tecnico. I sistemi economici secondo l’ economia circolare, dovrebbero imitare
questo concetto di “ciclo chiuso” o “rigenerativo”. Le applicazioni pratiche della economia
circolare fanno capolino concretamente su sistemi moderni
e su processi industriali solo
negli anni ’70. I maggiori

obiettivi dell’ economia circolare sono l’estensione della
vita dei prodotti, la produzione di beni di lunga durata, le
attività di ricondizionamento e
la riduzione della produzione
di rifiuti; in sintesi mira a
vendere servizi piuttosto che
prodotti. Secondo l’ economia circolare i rifiuti sono
”cibo”, sono nutrienti, quindi
in un certo senso non esistono.
In un mondo in cui regna l’
economia circolare si ragiona
privilegiando logiche di modularità, versatilità e adattabi-
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lità, perché ciascun prodotto sia di
lunga durata, realizzato e ancora
prima pensato per poter essere
aggiornato, aggiustato, riparato.
Un esempio di economia circolare è stata l’attenzione alla raccolta differenziata, e non solo, applicata ad un grande evento come
EXPO Milano 2015, dove i visitatori si sono posti il problema, di
come realizzarla, quando e perché. Gli stessi hanno potuto essere
parte della sfida di EXPO e viverne i risultati, passeggiando in un
sito dove verde, acqua, energia
e illuminazione, materiali e sistemi di mobilità, erano tutti
pensati per essere il più “green”
possibile.
di 3Bsia e 4Aafm

In a circular economy
nothing is wasted
In un’economia
circolare nulla viene
sprecato

Come conquistare la fiducia del cliente
Ogni impresa orientata al marketing e al cliente deve perseguire la fiducia del cliente. Per
conquistare e mantenere la fedeltà del cliente
esistono diverse strategie di fidelizzazione:
l’utilizzo del sito web, costituisce uno strumento comunicazionale molto utile
per la clientela
abituata alla navigazione in rete,
purché sia costruito
avendo
chiare le sue
finalità e il suo
inserimento nella
strategia di marketing dell’impresa; le raccolte
punti e i concorsi a premio, strumenti promozionali da sempre più utilizzati per fidelizzare
la clientela, mada diversi anni stiamo assistendo ad un cambiamento delle modalità d’uso di
tale strumento; alcuni gruppi aziendali attuano
la politica della promozione multibrand
(strategia multimarca, cioè un rapido movimento di beni di largo consumo di marche
diverse); le carte fedeltà, che consentono ai
possessori di usufruire di sconti particolari,

Sistema
Economico

partecipare a concorsi, effettuare raccolte punti. Al calo dei consumi, le imprese reagiscono
incrementando le forme di comunicazione
interattiva con il consumatore e concentrando
la pubblicità sui prodotti più noti e generalmente più desiderati dal pubblico le cosiddette
marche di nicchia. Le imprese che hanno generalmente risorse finanziarie adeguate per
attuare strategie di difesa possono utilizzare
una comunicazione aggressiva e generalmente
di tipo istituzionale per ricordare al pubblico
la marca, il suo
significato e i
suoi valori: queste sono le marche
leader.
Infine le marche
challenger, sono le marche “sfidanti” che,
grazie a strategie di attacco, hanno conquistato notorietà e incrementato le proprie fette di
mercato a spese delle marche leader.
di FedericaGrassia 3Bsia

“DAVIS”
il futuro delle aziende

Gli assistenti vocali sbarcano anche
nel mondo dei software professionali.
Un’azienda americana che si occupa
della gestione delle performance digitali delle società ha lanciato “Davis”:
un assistente online, abilitato da un
sistema di intelligenza artificiale, che
permette di rilevare e analizzare problemi nella gestione del proprio business sul Web. Le domande possono
essere rivolte a voce o per iscritto,
ottenendo risposte dettagliate su questioni che vanno dal traffico di utenti
alle inefficienze che rischiano di
“frustrare” i clienti di un certo servizio online. Grazie a questa tecnologia
si ha un risparmio di tempo che si
traduce, anche,
in una maggiore
accuratezza della
analisi:
l'assistente
vocale
fornisce risposte
costruite e formulate con un
sistema automatico, senza il bisogno di controlli manuali che presuppongono l'utilizzo di
risorse interne e un maggior margine
di imprecisione.
di Chiara Leonardi 4Aafm
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Glossario

… ozio online o offline ...

Smart, scrittore, sostiene che trovare il tempo per non fare nulla è importante per produrre nuove idee e usare al massimo le nostre facoltà mentali. Per innovare, dice Smart, dobbiamo imparare a essere inattivi, e lo dice in un momento in cui l’ozio non
è certo ben visto nella maggior parte degli
ambienti aziendali. Davvero si è più creativi quando non si fa nulla? Per quanto tempo
non bisogna fare nulla per essere più creativi? Non è mai facile definire la creatività,
ma se pensiamo a noi stessi non credo siamo più creativi quando siamo inattivi o
facciamo tutt’altro. Le pause sono necessarie. Nelle pause si sedimentano idee, spesso

arriva la soluzione a qualche problema, ma
solo se a quel problema ci siamo dedicati
totalmente e per lungo tempo. Smart dice
che «la tecnologia, nonostante tutti i suoi
vantaggi, in realtà ci sta portando via il
tempo libero», e si lamenta che «ora siamo
collegati 24 ore al giorno, 7 giorni alla
settimana». È vero che ormai siamo sempre collegati, ma non sempre quando si è
collegati si lavora. Anche il tempo libero
passato online è ozio. L’ozio online ci rende meno creativi dell’ozio offline.

Old economy: locuzione inglese
“vecchia economia”. Denominazione
complessiva del sistema economico
precedente l’avvento del commercio
elettronico e della globalizzazione; si
contrappone alla new economy.
Endorse:
termine
inglese
(appoggiare) utilizzato per definire la
buona qualità di un prodotto.
Employee satisfaction: soddisfazione
del dipendente. Misura la capacità di
un’azienda di trattenere al proprio
interno le risorse umane di valore.
Outsourcing: ( approvvigionamento
esterno). Appalto a una società

esterna di determinate funzioni o
servizi, o anche di interi processi
produttivi.
Core business: attività principale
di un'azienda di tipo operativo.

di Martina Pedicone 3Bsia

perché è importante saperla affrontare
Continua da pagina 1

L'industria 4.0 scaturisce dalla quarta rivoluzione industriale. Non esiste ancora una
definizione esauriente del fenomeno, ma in estrema sintesi
alcuni analisti tendono a descriverla come un processo che
porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata
e interconnessa. Secondo un
recente rapporto della multinazionale
di
consulenza McKinsey le nuove tecnologie digitali avranno un impatto
profondo nell'ambito di quattro
direttrici di sviluppo: la prima
riguarda l’utilizzo dei dati, la
potenza di calcolo e la connettività, e si declina in big data,
open data, Internet of Things,
machine-to-machine
e
cloud computing per la centralizzazione delle informazioni e
la loro conservazione. La seconda è quella degli analytics: una
volta raccolti i dati, bisogna
ricavarne valore. Oggi solo l’1%
dei dati raccolti viene utilizzato
dalle imprese, che potrebbero
invece ottenere vantaggi a partire
dal “machine learning”, dalle
macchine cioè che perfezionano
Pagina 4

la loro resa “imparando” dai dati
via via raccolti e analizzati. La
terza direttrice di sviluppo è
l’interazione tra uomo e macchina, che coinvolge le interfacce “touch”, sempre più diffuse, e
la realtà aumentata: per fare un
esempio la possibilità di migliorare le proprie prestazioni sul

lavoro utilizzando strumenti
come i Google Glass. Infine c’è
tutto il settore che si occupa del
passaggio dal digitale al “reale”,
e che comprende la manifattura
additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le
interazioni
machine-tomachine e le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare l’energia in modo mirato,
razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni. L’espressio
ne Industrie 4.0 è stata usata per
la prima volta alla Fiera di Hannover nel 2011 in Germania. A

ottobre 2012 un gruppo di lavoro
dedicato all’Industria 4.0, presieduto da Siegfried Dais della
multinazionale di ingegneria ed
elettronica
Robert
Bosch
GmbH e da Henning Kagermann della Acatech (Accademi
a tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria) presentò al governo
federale tedesco una serie di
raccomandazioni per la sua implementa- zione. L'8 aprile 2013,
all'annuale Fiera di Hannover,
fu diffuso il report finale del
gruppo di lavoro. Gli osservatori
stanno cercando di cambiare
come cambierà il lavoro, quali
nuove professionalità saranno
necessarie e quali invece presto
potrebbero scomparire. Dalla
ricerca "The Future of the
Jobs" presentata al World Economic Forum è emerso
che, nei prossimi anni, fattori
tecnologici e demografici influenzeranno
profondamente
l’evoluzione del lavoro. Nel
2020 il problem solving rimarrà
la soft skill più ricercata, ma
diventeranno più importanti il
pensiero critico e la creatività. Proprio perché lo scenario è
in rapida evoluzione, dobbiamo
attrezzarci per cogliere i benefici

dello Smart Manufacturing
l'innovazione digitale nei processi dell’industria : lo dice
e Alessandro Perego, Direttore
Scientifico degli Osservatori
Digital Innovation del Politenico di Milano. A novembre 2015
il Mise (Ministero per lo sviluppo economico) ha annunciato un
documento
intitolato “Industry 4.0, la via italiana
per la competitività del manifatturiero”, In particolare ha
tracciato 8 aree di intervento per
promuovere lo sviluppo della
quarta rivoluzione industriale:
rilanciare gli investimenti industriali con particolare attenzione
a quelli in ricerca e sviluppo,
conoscenza e innovazione; favorire la crescita dimensionale
delle imprese; favorire la nuova
imprenditorialità
innovativa;
definire protocolli, standard e
criteri di interoperabilità condivisi a livello europeo; garantire
la
sicurezza
delle
reti
(cybersecurity) e la tutela della
privacy; assicurare adeguate
infrastrutture di rete; diffondere
le competenze per Industry 4.0;
canalizzare le risorse finanziare.
di Manuel Cordaro 3Bsia
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Cos’è e come la si riconosce
questa
obsolescenza
“precoce”. Dopo un certo
Uno studio tedesco dimostra
periodo l’apparecchio presenche, gli stessi produttori, prota un difetto funzionale che
grammano la “cessazione delle
crediamo sia dovuto ad un
attività” di qualsiasi apparecguasto, ma è l’obsolescenza
chio elettroniprogrammata.
co per increDopo un certo
mentare il loro
periodo l’appabusiness. Prorecchio presenta
dotti
troppo
un usura su un
efficienti ge“punto debole”
nererebbero
ma la riparaziocicli di vita
ne costa più
troppo lunghi,
dell’acquisto di
Obsolescenza
con gravi efun nuovo proprogrammata
fetti collaterali
dotto. Dopo un
sulle attività
certo
periodo
aziendali. Alcuni esperti hanno
l’apparecchio presenta una
esaminato oltre 20 prodotti di
certa incompatibilità con nuo“massa” , cioè di uso comune,
vi aggiornamenti (specie comed hanno analizzato le varie
puter, tablet, smartphone,
strategie che i produttori pianifiecc.), creati ad oc per spingere
cano a tavolino per determinare
il consumatore ad acquistare
Continua da pagina 1

un apparecchio più all’avanguardia. La conclusione dello
studio è che le aziende intenzionalmente e su vasta scala
utilizzano materiali scadenti e
inseriscono nei dispositivi elettronici tutta una serie di “punti
deboli”, in modo che questi
siano destinati a rompersi o
usurarsi molto rapidamente
rendendo necessario l’acquisto
di un nuovo prodotto. L’obsolescenza programmata è ormai un
fenomeno di massa, che dovrebbe essere classificato tra i
reati in quanto inquina pesantemente il pianeta terra, ruba letteralmente denaro ai consumatori,
provoca un inutile spreco di
risorse naturali, un aumento
esponenziale di rifiuti nelle
discariche e un danno ai cittadini.

Concetto ormai assodato è
che la vita personale, ma
soprattutto aziendale è sul
web: viviamo nel predominio dell’era digitale. Ma c’è
di più. I social network
danno nuove opportunità
alle aziende e alle loro
strategie di marketing.
Gli utenti dei social network possiamo definirli
2.0, in quanto interagiscono producendo informazioni: scambiano opinioni
sugli acquisti e cercano
informazioni su brand,
prodotti e servizi. Le
aziende che orientano la
loro comunicazione sul
web devono necessariamente integrare quella
classica dei siti web con la
realizzazione di profili
aziendali sui social. Diventa fondamentale essere
delle imprese social oriented. Un’ azienda ha la
possibilità di entrare in
diretto contatto con i propri
clienti o potenziali, attraverso la pubblicità di un
brand, prodotto o servizio,
e allo stesso tempo può
selezionare un target di

riferimento, interagire con i
clienti e fidelizzarli. Il Social Business permette una
serie di attività innovative
dirette al consumatore,
dalle quali nasceranno molteplici vantaggi per l’azienda: entrare in contatto
diretto con il target giusto. Il sito web ha la forza
di rappresentare un’azien-

da, ma per il contatto diretto con il cliente la migliore
soluzione sono i social;
sfruttare nuove piattaforme: Facebook, Twitter e
YouTube sono sorgente
inesauribile di contatti.
Collegare, linkare, il proprio sito web alla propria
Fan Page su Facebook
significa permettere all’azienda di essere rintracciati
su Google con il proprio

Obbligatoria tra privati e Pubblica Amministrazione a decorrere
da marzo 2015, la fattura elettronica è una fattura tradizionale che viene prodotta in formato
digitale. L’innovazione di tale
fattura, non sta solo nel formato
ma anche e soprattutto nel poterne garantire l’ autenticità e
l’integrità del suo contenuto dal
momento della sua emissione al
termine della conservazione
sostitutiva che è di 10 anni,
grazie all’ apposizione della
firma digitale e la marcatura
tempora .
di Guglielmino 3Bsia

Finisce l’era del cartaceo

Aziende sui social ...
Continua da pagina 1

di 4Aafm

Fatturazione
elettronica: cos’è

sito e su Facebook con la
propria
Fan
Page
(incrementano le visite del
proprio sito web); integrare più social network,
ogni social network ha
potenzialità differenti e può
essere complementare ad
un altro. La serie di messaggi possono quindi concretizzare una strategia
comunicativa
integrata
con interazione da parte
degli utenti; agevolare il
passaparola on line, solo
la comunicazione sui social fa sì che le aziende
dialoghino con enormi
quantità di persone in
modo virale: chi diventa
fan di un’azienda sui social ne mette a conoscenza
la propria lista di contatti,
e così che si moltiplica in
una catena di visualizzazioni; adottare strategie di
Social SEO (Search Engine Optimizzation), si amplia estendendosi verso lo
sfruttamento dei social
network. Insomma oggi se
un’azienda non è presente
sui social oltre che sul web
non esiste.
di Ciancio e Messina 4Aafm

Continua pagina 1

Chi sceglie il regime telematico deve, oltre che
comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate,
adeguare il registratore di cassa già in suo
possesso, oppure acquistare il nuovo registratore di cassa telematico. Il registratore di cassa
deve essere in grado di sigillare i dati giornalmente ed inviarli all’Agenzia delle Entrate telematicamente. Deve cioè essere dotato di un
software che memorizza i dati fiscali durante il
giorno per poi inviarli all’Agenzia delle Entrate:
al momento della chiusura giornaliera del negozio, esso crea un file con i corrispettivi, lo sigilla
e lo invia automaticamente all’Agenzia delle
Entrate. L’Agenzia delle Entrate rilascia al
titolare
del
Registratore
Telematico
un QRCODE da applicare sull’apparecchio, in
modo visibile ai clienti, così che questi ultimi
possano verificarne il corretto censimento e
verificazione periodica mediante consultazione
on-line dei dati identificativi del registratore e
del suo titolare. L’opzione della comunicazione
telematica dei corrispettivi viene definita
“premiale” in quanto presenta vantaggi: esonero dalla certificazione dei corrispettivi (non si
è più obbligati ad emettere scontrino o ricevuta
fiscale), dalla registrazione nell’apposito registro dei corrispettivi, dalle comunicazioni
sostitutive del nuovo spesometro, dalle comunicazioni Intrastat e dalle comunicazione
black list.
di Cafà 3Bsia
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Nella New Economy le
aziende click (aziende che
operano quasi esclusivamente via computer) stanno
avendo il sopravvento sulle
aziende brick (letteralmente
“aziende mattone”, cioè
aziende che producono beni
difficilmente digitalizzabili,
beni tradizionali).

Media impresa
è una azienda con meno di
250 occupati e, un fatturato
annuo non superiore a 50
milioni di euro, oppure un
totale bilancio annuo non
superiore a 43 milioni di
euro.

n

g
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m

Piccola impresa

Microimpresa

è una azienda con meno di 50 occupati e, un
fatturato annuo, oppure,
un totale di bilancio
annuo non superiore a
10 milioni di euro.

è una azienda con
meno di 10 occupati e, un fatturato
annuo oppure, un
totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di
euro.

I principali Social Network del momento sono
Facebook, Twitter e YouTube. Le differenze
che li caratterizzano sono innumerevoli ma,
essendo tutti siti
social, hanno le
stesse caratteristiche di base: interazione tra utenti
e possibilità di
condividere contenuti, anche multimediali. Per mezzo di questi, e di altri social
network, è possibile quindi creare un proprio
profilo aziendale e renderlo accessibile agli
altri utenti della rete permettendo la comunicazione in modo nuovo e stimolando la partecipazione degli stessi.

QRCODE
I codici QR (acronimo di
“Quick Response”) sono
quei simboli “quadrati” che
trovi sui siti Internet e sui
giornali che, se inquadrati con la fotocamera del cellulare, permettono di accedere a siti Internet,
informazioni e video online istantaneamente. Si
tratta di codici a barre “con gli steroidi” le cui
potenzialità possono essere pressoché infinite;
possono essere utilizzati per aprire pagine Web,
visualizzare bigliettini da visita digitali e molto
altro ancora.
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Il cartello Phoebus (in inglese Phoebus
cartel “ cartello Febo) fu un cartello di
diverse società costituito nel 1924, sciolto nel 1939, per il controllo della produzione e della vendita di lampadine. Il
nome deriva dalla società registrata a
Ginevra nel1916. I maggiori produttori
di lampadine elettriche (General
Electric, Tungsram, Compagnie di
Lampes, OSRAM, Philips) decisero di
accorciare deliberatamente la vita delle
lampadine stesse, in modo da incrementare la produzione del bene. Mille ore,
questo il limite
massimo
di
durata che dovevano avere le
lampadine.

Sviluppo della Comunicazione
nella Società e nella Rete Internet

Negli ultimi secoli il nostro pianeta ha attraversato tre eventi molto
importanti che hanno mutato profondamente, in positivo, la nostra
società. Questi eventi sono le Tre Rivoluzioni Industriali. La
Prima Rivoluzione Industriale (fine XVIII secolo / seconda metà
XIX secolo) apre l’Età paleotecnica e si caratterizzò per la diffusione della meccanizzazione attuata grazie all’applicazione della
macchina a vapore in vari settori industriali e nei trasporti, utilizzando una nuova fonte di energia: il carbon fossile. Nuove fonti
energetiche (elettricità e petrolio) innescarono la Seconda Rivoluzione Industriale (fine XIX secolo / seconda metà XX secolo)
aprendo l’Età neotecnica. Le prime centrali idroelettriche sorsero
alla fine del diciannovesimo secolo. Fattori geografici favorevoli
consentirono la valorizzazione delle risorse idriche con la costruzione di centrali elettriche in Europa, Nord America, Russia e, più
tardi, nelle zone equatoriali. La possibilità di distribuzione capillare a grande distanza (elettrodotti) originò la diffusione dell’industrializzazione di nuovi Paesi. La Terza Rivoluzione Industriale
è quel periodo storico che vede lo sviluppo su scala mondiale degli
enormi e complessi sistemi di comunicazione e soprattutto della
Rete Internet. I protagonisti di questa rivoluzione sono, senza dubbio, la Rete e le nuove tecnologie hardware per la costruzione dei
Personal Computer. Il termine rivoluzione appare inappropriato,
in quanto con tale parola si designano fenomeni i cui cambiamenti sono repentini e bruschi; è quindi meglio definire questo fenomeno Comunicazione Globale, perché il perno attorno a cui ruota
il sistema industriale è la comunicazione.

One-to-one marketing
Mentre il marketing tradizionale si basa sulle necessità del tipico o medio
consumatore, il marketing one-to-one (diretto) si basa sull’idea che due
consumatori non sono uguali. Dunque una società può cambiare prodotto o
servizio secondo le necessità del singolo cliente.
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Economista e
aziendalista italiano
Aldo Amaduzzi (Taranto 1904 –
Roma, 1991) economista e aziendalista italiano, importante studioso ed innovatore di economia aziendale e ragioneria. Fu colui che
disse impresa e azienda non sono
altro che sinonimi. Allievo di Gino
Zappa, si laurea nel 1925, nel
1936 ottiene la cattedra alla Università degli Studi di Catania, fino
al 1947 è rettore della Università di
Bari e nel 1980 è nominato professore emerito della Università di
Roma. Ha elaborato il sistema del
capitale e del risultato economico.
Amaduzzi è non solo un amante
della scienza contabile, ma anche un
colto lettore di letteratura, storia ed
arte, argomenti pur differenti tra loro
che però egli ritiene facenti parte di
un unico personale percorso di conoscenza e approfondimento. E’ questo
un esempio che può essere importante per gli studiosi che troppo spesso
si arroccano sulle loro conoscenze di
base (umanistiche o economiche)
senza considerare l’altro punto di
vista. Sin troppo spesso gli studiosi
di storia economica, con un curriculum universitario umanistico, di
fronte agli strumenti contabili hanno
un vero e proprio blocco dovuto alla
difficoltà di interpretazione degli
stessi. Ricercare il metodo di una
tale disciplina non è semplice per la
varietà di aspetti che essa sottende.
La storia della ragioneria non è
solo un’analisi evolutiva dell’aritmetica commerciale ma interessa strettamente la storia delle aziende e

delle dottrine aziendali. Amaduzzi
sceglie innanzitutto di mettere in
luce i quattro aspetti principali della
materia: la storia della ragioneria
tradizionalmente intesa come analisi
genetica ed evolutiva dell’aritmetica
commerciale e delle rilevazioni contabili, la storia delle aziende e delle
imprese, la storia delle dottrine

come evoluzione del pensiero contabile ed economico-aziendale e la
storia delle professioni. Allo stesso
tempo sceglie di isolare tre nuclei
temporali in base ai salti qualitativi
raggiunti dai più importanti innovatori. Abbiamo allora il periodo di
Leonardo Fibonacci (dal 1200 alla
fine del 1400), quello di Luca Pacioli (dal 1494 al 1840) e il periodo
contemporaneo che inizia con l’opera di Francesco Villa del 1840. Dalla macchina calcolatrice al supporto
informatico il lavoro del contabile è
stato alleggerito delle sue parti più
pesanti, supplendo al lavoro di memoria e di scrittura, ma questo processo non ha sminuito la preparazione dei professionisti che anzi nel
corso del Novecento hanno visto
prolificare in Italia importanti istituzioni educative.
di Federica Grassia 3Bsia

Accounting System
Un accounting system (sistema
contabile) è un insieme coordinato di
scritture riguardanti un certo oggetto
“complesso”, rilevato collegando tra
loro una purità di oggetti più semplici, i quali trovano espressione quantitativa nei conti. Tali sistemi hanno
come obiettivo la rilevazione della
ricchezza aziendale nel suo complesso e delle variazioni che essa subisce
per effetto della gestione. Tali sistemi, detti principali, si propongono di
determinare il reddito d'esercizio e il
collegato patrimonio di funzionamento. I tre più importanti sistemi
sviluppati nel nostro paese sono: il

sistema patrimoniale del Besta, il
sistema del reddito del Zappa e il
sistema del patrimonio e del risultato economico dell'Amaduzzi.
Oltre a questi tre sistemi esistono
sistemi supplementari che rivelano
particolari operazioni, non immediatamente influenti sul reddito e sul
patrimonio, la cui conoscenza comunque è molto importante per valutare la situazione aziendale (sistema
degli impegni, sistema dei beni di
terzi (leasing), sistema dei nostri
beni presso terzi).

www.itedenicola.gov.it

Intelligenza artificiale
La robotica porterà il vento della disruption
(rottura, disfacimento,scompiglio) anche nel mondo delle assicurazioni. Il trend parte dal Giappone, dove c'è la prima
compagnia assicurativa che ha deciso di
effettuare un taglio
importante
della
forza lavoro con
tecnologie di intelligenza artificiale: si
tratta della Fukoku
Mutual Life Insurance Co. che sostituirà circa il
30% dell’organico del dipartimento deputato alla
valutazione dei pagamenti dei premi assicurativi mediante l’adozione di sistemi e applicazioni di
intelligenza artificiale.
di Alessio Cafà 3Bsia

E-commerce : le nuove regole europee
La Commissione europea rende pubbliche alcune
misure volte ad agevolare gli adempimenti
IVA per le imprese di commercio elettronico
nell’UE. Le proposte consentiranno ai consumatori
e alle imprese, in particolare le startup e le PMI,
di acquistare e vendere più
facilmente beni e servizi
online. L’introduzione di
un portale
a
livello
dell’UE per i pagamenti
IVA online (lo “sportello unico”) permetterà di ridurre significativamente le spese per gli adempimenti IVA; le imprese dell’Unione potranno così risparmiare 2,3 miliardi di euro all’anno. Inoltre, secondo le nuove norme l’IVA sarà versata nello Stato membro del consumatore finale, garantendo
così una distribuzione più equa del gettito fiscale tra
i paesi dell’Unione. Le proposte aiuteranno gli Stati
membri a recuperare l’IVA perduta ogni anno sulle
vendite online, stimata attualmente a 5 miliardi di
euro. Si prevede che la perdita di entrate raggiungerà i 7 miliardi di euro entro il 2020 e per questo è
essenziale agire ora. Infine, gli Stati membri potranno applicare la
stessa aliquota IVA
alle
pubblicazioni
elettroniche, come i
libri in formato elettronico e i quotidiani
online, e ai loro equivalenti in formato
cartaceo.
di Martina Pedicone 3Bsia

di Manuel Cordaro 3Bsia
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New economy: sai tutto ?

La rivista testimonial dei ragazzi della 4 A afm e della 3 B sia dell’ I.I.S.“ E. De Nicola ”
Cafà Alessio, Cordaro Manuel, Grassia Federica, Guglielmino Alessandro, Pedicone Martina (3 Bsia)
Bova Fabrizio, Ciancio Gianluca, Leonardi Chiara, Messina Mariangela (4 Aafm)
Professoresse:
Pagina 8

Concetta Mazza e Silvana Torrisi

