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1.CONSIGLIO DIRETTIVO ASCOMUT 
Si è riunito a Milano lo scorso 2 dicembre il Consiglio Direttivo di ASCOMUT per 
fare il punto sulle principali aree di interesse per le imprese associate ed 
impostare il lavoro del nuovo anno. 
In apertura della seduta, il Consiglio ha proceduto alla cooptazione di tre nuovi 
Consiglieri in sostituzione di altrettanti colleghi che hanno lasciato la carica per 
nuovi incarichi assunti nelle rispettive aziende. I nuovi Consiglieri di ASCOMUT 
sono Gianluca BARETTON di CELADA, Pasquale ALOISE di FRAISA e Davide 
PEDRINI di ISCAR ITALIA. 
Il Consiglio ha poi esaminato lo schema di nuovo Statuto che sarà oggetto di 
ulteriori valutazioni in vista dell’Assemblea straordinaria, si è soffermato sulle 
azioni di marketing associativo che saranno attuate nelle prossime settimane ed  
ha esaminato gli schemi di bilancio dell’Associazione. 
 

2. IL PUNTO SUL MERCATO 
Secondo le più recenti rilevazioni svolte da ASCOMUT, il 2016 si appresta a 
chiudere con un segno positivo rispetto all’anno precedente, anche se lo 
sviluppo del mercato ha seguito un andamento altalenante caratterizzato da 
mesi molto negativi e da mesi molto buoni. La crescita non sarà comunque 
molto marcata e non rappresenterà una garanzia sul trend atteso per il 2017 sul 
quale vi è molta prudenza tra gli operatori del settore. Prevale, anche per il 
nuovo anno, un’attesa prevalentemente positiva ma con molte incognite legate 
agli scenari economici e sociale sia internazionali che interno.  
 

3. VILLAGGIO ASCOMUT RECORD NEL 2017   
Il Villaggio ASCOMUT che sarà ospitato all’interno del Pad. 2 della Fiera di Parma 
durante il MEC.SPE 2017 sarà di gran lunga il più ricco e animato: è già 
confermata la partecipazione di 32 aziende associate che renderanno questa 12° 
edizione del Villaggio particolarmente ricca ed attrattiva. 
A fine gennaio ASCOMUT organizzerà la consueta riunione operativa tra le 
aziende espositrici, per definire i principali aspetti operativi di interesse comune. 
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4. FIERA TAIWAN: INCENTIVI   
L’Ente per il Commercio Estero di Taiwan informa che sono aperti i termini per 
richiedere gli incentivi riservati ai buyer che visiteranno la Fiera Internazionale 

Machine Tool, www.timtos.com.tw, dal 7 al 12 marzo 2017 
  
Gli incentivi disponibili consistono in  
·  alloggio in hotel per 4 notti, 
·  oppure rimborso biglietto aereo. 
  
La richiesta deve essere inoltrata tramite l’ufficio di rappresentanza di Taipei in 
Italia ed è sottoposta all’approvazione dell’Ente di promozione del commercio 
estero. Essendo la disponibilità dei posti limitata, invitiamo le aziende ad 
attivarsi con largo anticipo. 
Maggiori dettagli presso la Segreteria ASCOMUT.  

5. RELAZIONI SINDACALI: ACCORDO 
Lo scorso 24 novembre Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto l'intesa sul 
nuovo sistema di relazioni sindacali e il nuovo modello contrattuale.  
"Cuore" dell'accordo è l'intesa sui criteri di misurazione della rappresentanza non solo 
per le organizzazioni sindacali, ma anche per la parte datoriale, per lottare contro il 
"dumping" contrattuale.  Vediamo in sintesi i contenuti dell’accordo, il cui testo può 
essere richiesto alla Segreteria dell’Associazione: 
 

• Definisce le principali direttrici attraverso cui sviluppare un nuovo sistema di 
relazioni sindacali e di regole per i contratti collettivi nei settori rappresentati da 
Confcommercio.  

• Le parti condividono l’importanza di criteri di misurazione non solo per le 
Organizzazioni sindacali, ma anche per la parte datoriale, e Confcommercio 
conferma la propria disponibilità ad individuare idonei indicatori in tal senso.  

• La rappresentanza deve essere un pre-requisito per sottoscrivere i contratti.  
• In questa logica le Parti condividono la necessità di arginare fenomeni di 

dumping, soprattutto di tipo retributivo, attraverso adeguate misure legislative, 
che garantiscano (come già previsto oggi per i minimi contributivi) il rispetto 
delle retribuzioni individuate dai contratti sottoscritti dalle Organizzazioni 
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.  

• Si evidenzia che il ruolo dei corpi intermedi non si esaurisce con la firma dei 
contratti, deve potersi esprimere nella rappresentanza degli interessi collettivi in 
tutte le sedi Istituzionali e su tutti i temi di rilevanza economica e sociale, 
recuperando con una sede di confronto permanente quella precisa funzione 
affidata al CNEL dalla Costituzione.  

http://www.timtos.com.tw/
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• Si condivide la centralità del Contratto Nazionale, che avrà durata quadriennale, 
e sarà la sede non solo per definire le retribuzioni, ma anche per concordare 
norme operative per migliorare la produttività e la competitività delle imprese.  

• Per gli aumenti retributivi, il contratto collettivo nazionale prenderà a riferimento 
le dinamiche macro economiche, gli andamenti del settore e dei tradizionali indici 
dei prezzi al consumo, all’interno dell’equilibrio negoziale complessivo risultante 
dal rinnovo contrattuale.  

• Ciascun CCNL individuerà elementi oggettivi e condivisi per la valutazione e la 
verifica, all'interno della vigenza, degli aumenti retributivi definiti, in relazione 
alle variabili economiche e sociali dei singoli contesti settoriali.  

• Il contratto nazionale deve potersi anche adeguare a esigenze specifiche 
individuate in azienda e quindi, si potranno definire, con accordi aziendali o 
territoriali, modifiche e/o deroghe di norme e istituti, anche economici, previsti 
dallo stesso Contratto Nazionale.  

• A livello aziendale sarà possibile definire nuove figure professionali e a livello 
territoriale si potranno sottoscrivere accordi quadro, offrendo cosi ulteriori spazi 
per il miglioramento di produttività e premialità detassata.  

• Si valorizza il welfare contrattuale sottolineando che grandi pilastri del welfare, 
quali previdenza e sanità integrativa, non si sviluppano nella frammentazione di 
mille rivoli, ma nelle masse critiche che garantiscono sostenibilità e buone 
prestazioni.  

• Si apprezza che il governo, abbia assunto il principio, sostenuto e rappresentato 
dalle Parti stesse, che il welfare contrattuale va sostenuto in correlazione al 
contributo valoriale che offre, non per il livello contrattuale che lo prevede 
prevedendo l’applicazione del vantaggio fiscale anche al welfare che deriva dal 
contratto nazionale.  

• Richiamando l’accordo sulla Governance della bilateralità del 2014, Le parti 
riconfermano l’importanza di proseguire nella riforma adottando strumenti idonei 
a favorire l'efficienza delle gestioni, affinché gli enti bilaterali siano sempre più 
considerati un valore reale e concreto da dipendenti e imprese.  

• Si condivide infine un impegno a consolidare le relazioni sindacali confederali 
attraverso incontri periodici su temi di interesse comune. 

 
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.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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