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26 gennaio 2016                                                                                 n. 132 
 

1. PRESENTAZIONE CONTRATTO AGENZIA ASCOMUT 
Come già comunicato, il Consiglio Direttivo ASCOMUT ha ratificato la nuova 
edizione 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, già a disposizione delle aziende attraverso l’area 
riservata del sito associativo (www.ascomut.it), sarà oggetto di una 
presentazione analitica in occasione dell’incontro in programma a Milano 

Martedì 9 febbraio 2016 con inizio alle ore 14.00 
La riunione, affidata all’avv. Maurizio Iorio, autore dello schema di contratto, 
consentirà un esame delle principali aree critiche attraverso il confronto diretto 
tra aziende e professionista. 
 

2. I SETTANT’ANNI DI ASCOMUT 
ASCOMUT è appena entrata nel settantesimo anno di vita.   

C’era tutto un mondo da ricostruire, in quel difficile e per certi versi epocale 
anno 1946, ed in quel contesto difficilissimo un ristretto gruppo di imprenditori 
attivi nel campo della commercializzazione di macchine per lavorazioni 
industriali e di utensileria, appena iniziava a prospettarsi uno scenario denso di 
incognite ha avuto l’idea di creare un’Associazione di imprenditori.  

L’atto costitutivo, redatto a Milano il 2 agosto 1946 dal Notaio Vitaliano de 
Pertis, reca la firma dei Soci Fondatori Natale Baccanti, Angelo Guido Boeri, 
Francesco Cappabianca, Luigi Castellani ed Edoardo Origlia.  

ASCOMUT ha vissuto da protagonista gli anni faticosi della ricostruzione post 
bellica lavorando alla crescita del Paese e del suo tessuto imprenditoriale, 
contribuendo all’affermazione della vocazione prima industriale e poi terziaria 
dell’Italia, che ha sempre avuto nella meccanica un punto di forza, attraverso le 
crisi e le riprese di questi decenni così intensi. 
«La ricorrenza del Settantesimo anniversario sarà ricordata da alcune iniziative 
attualmente in fase di definizione e da un logo celebrativo» - afferma Andrea 

http://www.ascomut.it/
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Bianchi, Presidente ASCOMUT e Amministratore Delegato di HEIDENHAIN 
ITALIANA - «Desideriamo cogliere l’occasione dell’anniversario di fondazione per 
riaffermare il ruolo di ASCOMUT quale punto di riferimento importante per la 
meccanica in Italia, poiché siamo convinti che quanto di costruttivo è stato 
realizzato in passato debba darci convinzione e capacità di volgere subito lo 
sguardo non solo al presente ma sopratutto al futuro, leggere la propria storia 
ed esperienza alla luce di ciò che c’è da fare adesso e nella prospettiva di un 
futuro che deve essere capito, preparato, a volte persino anticipato.  
Le Associazioni imprenditoriali, sono infatti “geneticamente” costruite per 
guardare avanti». 
 

3. IL MERCATO - COME SARA’ IL 2016? 
Indici Ordini all’Importazione 

Prosegue il trend positivo per l’indice degli ordini delle importazioni di 
macchine utensili. 
Nel quarto trimestre 2015, infatti, secondo la rilevazione congiunta di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE e ASCOMUT, gli ordini raccolti dagli importatori hanno 
registrato un incremento del 19% in termini costanti, rispetto allo stesso 
periodo del 2014. Il valore dell’indice degli ordini, la cui base è 2010=100, è 
stato quindi di 146.  
 
Nel 2015 l’indice è cresciuto del 18,4% rispetto all’anno precedente. 
Tale risultato conferma la dinamicità del mercato interno; si tratta, infatti, di un 
risultato in linea con le indicazioni fornite dall’indice degli ordini interni raccolti 
dai costruttori italiani di macchine utensili, cresciuto, in ragione d’anno, del 
18,1% rispetto a 2014.  
 
Le previsioni della domanda per i prossimi tre mesi, rispetto al trimestre 
appena concluso, sono per il 70% dei rispondenti di Stabilità, per il 20% di 
Aumento e la parte restante indica Diminuzione.   
Le variazioni dei prezzi oscillano tra zero e +2%, per una media complessiva 
del +0,6%. 
Le giacenze di macchine a magazzino a fine del periodo di rilevazione sono 
quasi equamente suddivise, con una quota del 30%, tra risposte di Stabilità, 
Diminuzione e Nessuna giacenza. Il restante 10% indica Aumento. 
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Come sarà il nuovo anno? A questa domanda cerca di dare una risposta la 
rilevazione trimestrale “Sentiment ASCOMUT” svolta nei giorni scorsi. Ne 
emerge un orientamento certamente positivo che conferma la sensazione di un 
trend capace di mantenere un andamento favorevole anche nel nuovo anno. Il 
60% dei rispondenti prevede un’ulteriore crescita rispetto a un già buono 2015 
e il 37,5% ipotizza un 2016 sugli stessi livelli dell’anno appena concluso. 
Bassissima (3,7%) la percentuale dei pessimisti. 
Comprensibilmente più prudente, invece, il giudizio previsionale sullo scenario 
economico generale di breve periodo, considerando le incertezze sul quadro 
economico e politico internazionale e nazionale. Si respira comunque un 
confortante ottimismo dal momento che per il 53% dei rispondenti avremo un 
quadro economico stabile e che il 40% intravvede anzi un suo miglioramento. 
Solo il 6% immagina un deterioramento del contesto.  

4. VILLAGGIO ASCOMUT – RIUNIONE OPERATIVA 
L’undicesima edizione del Villaggio ASCOMUT, in programma a Parma dal 17 al 
19 marzo 2016, sarà animata da 25 aziende associate e rappresenterà pertanto, 
di gran lunga, la più ricca ed importante edizione mai realizzata. 
In vista della manifestazione si svolgerà mercoledì 27 gennaio la riunione 
operativa che coinvolge le aziende espositrici e lo staff Organizzativo della 
manifestazione. 

5. WORKSHOP FORMATIVO SULLA COMUNICAZIONE 
Si è svolto lo scorso 20 gennaio a Milano il quinto Workshop ASCOMUT sulla 
Comunicazione efficace. 
 
L’incontro, affidato a Massimo Bandinelli, esperto di consulenza organizzativa, 
executive coaching & formazione manageriale, ha visto la partecipazione di 26 
imprenditori e dirigenti di aziende associate ed ha consentito, attraverso la 
consolidata ed apprezzata modalità interattiva ed i giochi di ruolo, di focalizzare 
l’attenzione su alcuni strumenti pratici per comunicare in modo efficace, 
conoscere le dinamiche della comunicazione interpersonale, stimolare l’abilità di 
entrare in relazione con gli altri sui diversi livelli della comunicazione. 
 
In considerazione del gradimento dimostrato dalle aziende associate, sono 
adesso allo studio nuove iniziative formative da organizzare nei prossimi mesi.  
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6. CORSI E SEMINARI  
Due interessanti iniziative di formazione organizzate dai colleghi di AICE – 
Associazione Italiana Commercio Estero. 
giovedì 28 gennaio al mattino sul tema ”Aggiornamento IVA 2016 - la 
legge europea e le principali novità nelle operazioni internazionali”.  
Nell’ambito dell’incontro, particolare attenzione verrà dedicata alle nuove regole 
delle dichiarazioni d’intento con le recenti semplificazioni per le importazioni, 
agli adempimenti IVA per gli operatori e-commerce ed alle novità riguardanti la 
fatturazione per il sistema MOSS, mini One Stop Shop. Saranno, inoltre, 
analizzate le modifiche intervenute con la Legge Europea 2014, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, relativamente alle cessioni 
intracomunitarie e ai servizi connessi agli scambi intracomunitari. 

giovedì 25 febbraio sul tema “NOVITA' FISCALI 2016: il Decreto 
legislativo sull'internazionalizzazione". 
Il seminario si prefigge l’obiettivo di fornire informazioni sulle novità fiscali 
introdotte dal Decreto legislativo sull’internazionalizzazione n. 147, 
considerando in particolare gli impatti sulle modalità e forme di presenza 
all’estero delle aziende (uffici di rappresentanza, succursali, filiali, magazzini, 
stabile organizzazione) e sui flussi di reddito internazionali. 
 
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/
mailto:segreteria@ascomut.it
mailto:segreteria@ascomut.it

