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1. IPERAMMORTAMENTO: PROROGA 
Ulteriore proroga dell’Iper ammortamento. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2017 è stata pubblicata la legge n. 
123 del 3 agosto 2017, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita 
economica nel Mezzogiorno”. 

In sede di conversione in legge del citato decreto, l’iperammortamento è 
stato esteso agli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2018, 
anziché il  31  luglio  2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia  avvenuto  il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

2. WORKSHOP FORMATIVO ASCOMUT: 5 OTTOBRE 
 
Riprendono gli appuntamenti con la Formazione manageriale offerta da 
ASCOMUT ai propri associati. 
 
Giovedì 5 ottobre è in programma a Milano, presso la sede dell’Associazione, 
un workshop dal titolo “Non esiste più il futuro di una volta” che sarà 
centrato sul tema della complessità che ognuno quotidianamente è chiamato ad 
affrontare. Gestione della complessità intesa, oltre che come azioni quotidiane 
che si possono effettuare “sul campo” ogni giorno, come comportamenti 
manageriali che le persone che ricoprono ruoli apicali in azienda devono porre in 
atto in un momento come quello attuale di grande incertezza. 
Si parlerà di un mondo imprevedibile il cui futuro e contesto appare incerto, 
ambiguo e quindi complesso e per approfondire questi temi verranno utilizzati 
filmati ed esempi utili ad evidenziare i corretti comportamenti manageriali e gli 
strumenti per affrontare e gestire le complessità con uno sguardo aperto al 
futuro. 
Questo appuntamento con i workshop formativi ASCOMUT è affidato a 
Giampaolo ROSSI, esperto di formazione, leadership, public speaking, 
innovazione, crisis management, team building e team working:  
http://www.giampaolorossi.it/index.html 
 

http://www.giampaolorossi.it/index.html
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3. INDUSTRIA 4.0 – SEMINARIO ASCOMUT  
Nel pomeriggio di Giovedì 9 novembre ASCOMUT organizza a Milano un 
Seminario dedicato al tema Industria 4.0. 
 
Il termine Industria 4.0 compare spesso nelle agende degli imprenditori e delle 
istituzioni ed è ormai diventato sinonimo di Quarta Rivoluzione Industriale. Tale 
definizione è stata utilizzata per la prima volta nel 2011 in Germania alla fiera di 
Hannover, il più grande appuntamento mondiale di tecnologia industriale. Da qui 
la realizzazione di un progetto di strategia hi-tech del governo che promuove 
l’informatizzazione delle industrie tradizionali come quella manifatturiera e ha 
come obiettivo una fabbrica intelligente caratterizzata da capacità di 
adattamento, efficienza ed ergonomia.  
Scopo del seminario è quello di stimolare la riflessione sul ruolo che svolge il 
programma Industria 4.0 per il manifatturiero italiano comparato con le 
strategie dei paesi a forte vocazione manifatturiera. Verrà messa in evidenza il 
ruolo della digitalizzazione come tecnologia abilitante ed illustrati alcuni modelli 
di uso finalizzati a comprendere le potenzialità di creare valore per le tecnologie 
dell’industria 4.0. 
Quella che stiamo vivendo oggi ha tutti i requisiti per essere vista come una 
quarta rivoluzione industriale, forse dai confini più sfumati rispetto alle 
precedenti, tanto da farla etichettare sempre più come una evoluzione 
tecnologica, ma sicuramente come rivoluzione se si pensa agli effetti potenziali 
sui sistemi produttivi. Il tema chiave di questo fenomeno è l’integrazione tra le 
tecnologie per dare origine a sistemi sempre più cooperativi e collaborativi. E 
non esistono settori esenti da questa trasformazione, cambiano ovviamente le 
strategie e le opportunità. 
Il seminario si articolerà in tre parti volte ad approfondire tre differenti aspetti: 
Lo scenario di riferimento, le tecnologie e le agevolazioni fiscali. 
 

1)      Industria 4.0 Scenari e Strategie per creare valore nelle produzioni  
2)      Tecnologie per l’industria 4.0: opportunità e casi di uso  
3)      Gli incentivi economici per il piano industria 4.0 

 
Relatori: Prof. ing. Giambattista Gruosso, del Dipartimento di Elettronica 
informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e Avv. Giampaolo 
Foresi, Direttore dei Servizi Tributari di Confcommercio Milano.   
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4. CRM – CUSTOMER RELATION MANAGEMENT  
Nella mattina di martedì 17 ottobre avrà luogo il Seminario della serie ANDEC 
Decoding dedicato al tema: C.R.M. CUSTOMER RELATION MANAGEMENT. La 
gestione dei dati della propria clientela non è solo una questione di marketing. 
La corretta gestione di un data base riguarda tutta l’azienda, la sua mission e la 
relazione diretta con il cliente. Fare CRM non è così semplice come si pensa, ma 
neanche così complicato. Approcci, metodologie, esperienze e altro ancora. 

L’importanza del tema e la elevata professionalità dei relatori rendono questo 
appuntamento particolarmente importante. Nei prossimi giorni sarà divulgato il 
programma definitivo dell’evento.  

5. CORSI E SEMINARI    
Martedì 10 ottobre al mattino, Seminario sul tema: Pagamenti 
internazionali: i crediti documentari 
Una delle principali problematiche che gli operatori sono chiamati ad affrontare 
nelle vendite con l'estero è quella relativa alla scelta del "mezzo" per ottenere il 
pagamento delle forniture, evitando e/o riducendo i rischi connessi al mancato o 
ritardato pagamento.  
Il credito documentario è tradizionalmente considerato uno strumento di 
pagamento equilibrato, in grado di offrire la massima tutela al venditore senza 
che il compratore sia richiesto di effettuare un pagamento anticipato rispetto 
alla spedizione. 
Le aspettative del venditore ad incassare il pagamento e del compratore di 
ricevere la fornitura nei tempi previsti dipendono dalla corretta formulazione del 
credito documentario e dal suo corretto utilizzo.  
Lo scopo del seminario è quello di illustrare le caratteristiche generali del credito 
documentario, fornendo alcune indicazioni per un corretto utilizzo dello 
strumento. 
 

Giovedì 19 ottobre al mattino, Seminario sul tema: La fatturazione 
elettronica: le novità italiane ed europee per le imprese. 
 
Il seminario ha l'obiettivo di illustrare alle aziende le caratteristiche, gli 
adempimenti, i vantaggi e gli obblighi derivanti dall’utilizzo della fatturazione 
elettronica.  
Sarà l’occasione per analizzare ed approfondire lo scenario di riferimento con 
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particolare attenzione alla “Tax Compliance – Conformità fiscale” e al ruolo delle 
autorità fiscali italiane ed europe.  
Durante l’incontro saranno illustrate le novità che stanno caratterizzando l’anno 
in corso e quelle relative al 2018 con particolare riferimento agli adempimenti 
italiani ed europei in tema di fattura elettronica europea. Ogni azienda 
italiana, soprattutto chi ha rapporti con pubbliche amministrazioni e partner 
commerciali in Europa, dovrà infatti allinearsi a quanto previsto dalla Direttiva 
2014/55/UE. 
 
Programma completo e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla 
Segreteria dell’Associazione.    
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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.itPer variare l’indirizzo al quale si desidera ricevere la newsletter: inviare una mail con 
VARIAZIONE nel campo oggetto a segreteria@ascomut.it  
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