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1. IL NUOVO CONTRATTO AGENZIA ASCOMUT 
Lo scorso 9 febbraio si è svolto a Milano l’incontro di presentazione dello schema 
contrattuale di agenzia realizzato per l’Associazione da un legale specializzato e 
utilizzabile dalle imprese associate come schema di massima per la 
predisposizione dei mandati d’agenzia con la propria forza vendita esterna. 
Lo schema contrattuale è a disposizione delle aziende attraverso l’area riservata 
del sito associativo (www.ascomut.it). 
 

2. APRE MEC.SPE 2016 
Dal 17 al 19 marzo si svolgerà a Parma la manifestazione fieristica MEC.SPE, nel 
cui ambito anche quest’anno sarà presente il “Villaggio ASCOMUT”, l’area 
espositiva animata dalle aziende associate e dedicata a presentare alcune 
eccellenze nel mondo della macchina utensile, dell’utensileria, dello strumento di 
misura e controllo. Uno spazio di grande visibilità e dai contenuti tecnologici di 
prim’ordine in grado di fornire una panoramica di forte impatto sull’offerta di 
prodotti e servizi che il mondo imprenditoriale rappresentato dall’Associazione è 
in grado di mettere a disposizione del mercato italiano.  
 

All’interno della manifestazione, ASCOMUT promuove inoltre il progetto Adotta 
una Scuola, lanciato alcuni anni fa con lo scopo di dare aiuto concreto a istituti 
scolastici di formazione tecnica danneggiati dal sisma che aveva colpito l’Emilia 
Romagna nel 2012, che con più ampia prospettiva si propone di valorizzare e 
sostenere l’istruzione tecnico professionale. 
La scuola selezionata quest’anno è l’Istituto Galileo Galilei di Milano, una 
importante istituzione didattica specializzata in Ottica, Elettronica, Meccanica, 
Meccatronica, Energia, Grafica e Comunicazione.  
A MECSPE, nella mattinata di venerdì 18 marzo, verrà accolto nel Villaggio un 
gruppo di studenti dell’istituto, per presentare loro le aziende ed il mondo della 
meccanica, ma la giornata sarà soprattutto occasione di un momento 
istituzionale in cui il Presidente Ascomut consegnerà ufficialmente l’assegno con 
il contributo economico al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
 

http://www.ascomut.it/
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3. WORKSHOP FORMATIVO SUL TEAMWORKING  
E’ già partita la macchina organizzativa per il sesto Workshop Formativo 
ASCOMUT che avrà luogo nel pomeriggio di mercoledì 13 aprile sul tema 
Teamworking: lavorare in squadra per esprimere il talento in azienda. 
 
L’incontro sarà affidato a Massimo Bandinelli, esperto di consulenza 
organizzativa, executive coaching & formazione manageriale. 
Nelle prossime settimane sarà inviata una comunicazione ad hoc con i contenuti 
dell’incontro e le modalità di partecipazione. 
 

4. FIERA DI BILBAO – INVITO AD ASCOMUT 
Dal 30 maggio al 4 giugno 2016 avrà luogo a Bilbao l’importante manifestazione 
fieristica BIEMH – la Biennale della Macchina Utensile spagnola. 

Gli organizzatori della manifestazione hanno preso contatto con ASCOMUT per 
proporre l’invito di una delegazione di imprenditori italiani grazie al supporto del 
Bilbao Exhibition Centre che si farà carico, per i partecipanti della delegazione, 
del pernottamento per due notti in hotel. 

Le date previste per la visita delle delegazioni italiane saranno dal 1 al 3 Giugno 
p.v.  

L'invito è rivolto ad una sola persona per azienda. 
Le uniche condizioni che richiede il BEC per concretizzare la delegazione, sono le 
seguenti: 

• I membri della delegazione devono appartenere al Dipartimento Acquisti, 
Dipartimento Tecnico, o alla Direzione Generale. 

• La conferma di partecipazione deve avvenire entro il 18 Aprile 2016. 
• Ogni azienda interessata a proporre i propri prodotti e/o servizi è esclusa 

da questa promozione. 
• Il numero dei membri della delegazione deve essere di almeno di quattro 

persone provenienti da diverse aziende. 
 
Qualora ci fossero aziende interessate a comporre la delegazione, 
potranno fare riferimento alla Segreteria ASCOMUT. 
 
Questo è il link per la registrazione gratuita alla manifestazione, che diventerà a 
pagamento a partire dal 1° di Maggio. 

http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/en/visitor/registration/
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5. IL MILLEPROROGHE DIVENTA LEGGE  
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la Legge 
n. 21 del 25 febbraio 2016 (c.d. Milleproroghe), di conversione del Decreto 
Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, con la proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative.  
La legge contiene molte importanti disposizioni tra le quali alcune in materia di 
lavoro, contenute nell’articolo 2 quater, il quale prevede: 

• la proroga, a tutto il 2016, dell’esonero dal versamento del contributo 
di licenziamento in caso di cambio di appalto; 

• l’aumento dal 60 al 70% dell’importo di integrazione salariale per i 
contratti di solidarietà tipo A, già stipulati prima del D. Lgs. n. 
148/2015; 

• la proroga dei termini per l’emanazione del decreto di attuazione del 
meccanismo di accompagnamento alla pensione (part time per 
lavoratori anziani introdotto dalla Legge di Stabilità 2016). 
 

6. CORSI E SEMINARI  
Tre interessanti iniziative di formazione organizzate dai colleghi di AICE – 
Associazione Italiana Commercio Estero. 
Giovedì 10 marzo al mattino sul tema ”La gestione del contenzioso:  gli 
accordi di transazione nei rapporti commerciali internazionali”.  
L’incontro ha lo scopo di illustrare le criticità e di fornire indicazioni pratiche 
sulle principali clausole da introdurre negli accordi transattivi riguardanti i 
rapporti commerciali internazionali. Verrà inoltre prestata attenzione ai profili 
fiscali in materia, con particolare riferimento a quelli che conseguono dalla 
redazione dei contenuti dell’accordo fra le parti. 
 
Martedì 22 marzo al mattino sul tema “Privacy e digital marketing: 
binomio possibile”. 
L’incontro, organizzato in collaborazione con IMG Internet, fornirà una 
panoramica sulle norme per la Privacy nel digital marketing e data protection, 
indicando gli adempimenti di natura organizzativa, documentale e tecnica e le 
relative misure di sicurezza che ogni organizzazione è tenuta a recepire. 
Saranno illustrati gli elementi base della normativa e le misure minime di 
sicurezza per il trattamento dei dati con un approfondimento sulle attività di 
web marketing, cookie e profilazione on-line. 
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Giovedì 31 marzo al mattino sul tema “Il nuovo codice doganale 
comunitario: cosa cambia per le aziende che operano con l’estero". 
Dal 1° maggio 2016 sarà in vigore il nuovo Codice doganale dell’Unione 
Europea, il quale prevede importanti novità per tutte le aziende che operano con 
l’estero.  
Notevoli le semplificazioni previste, attraverso la completa telematizzazione dei 
processi e il riconoscimento di una serie di agevolazioni, riconosciute però 
esclusivamente ai soggetti certificati AEO (Authorized Economic Operator). 
Le basi normative sono il regolamento 952/2013 che istituisce il codice doganale 
dell'UE e i regolamenti di esecuzione 2446/2015 e 2447/2015 recante le 
modalità di applicazione di talune disposizioni del codice doganale.  
 
Programmi e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla Segreteria 
dell’Associazione. 

 
CONVENZIONI ASCOMUT: OPPORTUNITA’ DA NON DIMENTICARE 

 
Ricordiamo che ASCOMUT mette a disposizione delle aziende associate Alcuni importanti strumenti 
operativi a condizioni di particolare favore, attraverso accordi di partnership con altrettanti qualificati 
partner. Per saperne di più consultare l’area riservata del sito Internet www.ascomut.it. 
 
La Segreteria ASCOMUT è disponibile per maggiori informazioni su questi servizi.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
La informiamo che i dati raccolti vengono trattati elettronicamente per finalità promozionali. La richiesta di 
cancellazione comporta l’impossibilità di ricevere la Newsletter. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Il 
titolare del trattamento è ASCOMUT. 
Per cancellarsi dalla mailing list: inviare una mail con RIMUOVI nel campo oggetto a segreteria@ascomut.it 
Per variare l’indirizzo al quale si desidera ricevere la newsletter: inviare una mail con VARIAZIONE nel campo oggetto 
a segreteria@ascomut.it  

http://www.ascomut.it/
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