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26 maggio 2016                                                                                  n. 136 
 

1. ASSEMBLEA ASCOMUT IL 29 GIUGNO  
Comunichiamo che la Assemblea di ASCOMUT si terrà Mercoledì 29 Giugno 
2016 con inizio alle ore 10.45 a Milano. 
 
Nel corso dei lavori avrà luogo una breve cerimonia per il Settantesimo 
anniversario di ASCOMUT con la premiazione delle aziende iscritte sin dalla 
fondazione (1946).  
 
Inoltre, anche quest’anno è previsto l’intervento del dott. Mariano BELLA,  
Responsabile dell’Ufficio Studi di Confcommercio Imprese per l’Italia il 
quale farà il punto sullo stato di salute dell’economia italiana e sulle 
prospettive nel breve e medio periodo.  
 
Questo il programma di massima della mattinata: 
 
10,45 – Registrazione dei partecipanti 
11,00 – Inizio dei lavori:  

• Relazione del Presidente 
• Il mercato europeo della macchina utensile 
• Bilanci Consuntivo 2015 e Preventivo 2016 

11,40 – Intervento di Mariano Bella (Ufficio Studi Confcommercio) 
12,30 – Premiazione delle aziende iscritte dal 1946 
 
Buffet conclusivo 
 
A tutte le aziende intervenute verrà consegnato un omaggio legato al 
70° Anniversario ASCOMUT. 
Il formale avviso di convocazione sarà inviato nei prossimi giorni. 
 

2. CELIMO E IL MERCATO  
Si è svolta a Firenze il 20 maggio scorso la riunione plenaria annuale del Council 
CELIMO, la federazione europea degli importatori di macchine utensili, 
utensileria e tecnologia. 
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Nel corso del meeting, ampio spazio è stato dedicato all’esame del mercato 
internazionale dei settori di riferimento ed agli scenari economici anche in 
termini previsionali.  
I 12 Paese dell’aera CELIMO hanno fatto registrare nel 2015 un incremento delle 
importazioni di macchine utensili pari all’8,6%. 
Per quanto riguarda i consumi interni, l’area CELIMO è cresciuta dell’8,9%, 
mentre le performance migliori a livello mondiale sono state quelle del Giappone 
(32%) e dell’India (23%). Leggera crescita dei mercati di Taiwan (4,2%) e Cina 
(3,5%). Stabile il mercato statunitense e in calo quello Sud Coreano. 
 
I dati di scenario illustrati nel meeting di Firenze saranno presentati in 
anteprima nel corso dell’Assemblea ASCOMUT del 29 giugno. 
 

3. VILLAGGIO ASCOMUT 2017  
Dal 23 al 25 Marzo 2017, Senaf organizzerà a Parma la 16° edizione di 
MECSPE, fiera internazionale dedicata ai materiali, alle tecnologie e alle 
lavorazioni per l’industria manifatturiera. 
 
All’interno di tale evento, MECSPE darà ampio risalto al salone delle Macchine & 
Utensili dove al fine di portare valore aggiunto alla manifestazione, sarà ospitata 
la dodicesima edizione del Villaggio Ascomut. 
 
Il Villaggio rappresenta un’eccellente vetrina per i suoi espositori, grazie alla 
forte caratterizzazione di immagine e agli strumenti di comunicazione a 
disposizione per aumentarne la visibilità. 
 
Al fine di incrementare il numero di aziende coinvolte, Senaf e ASCOMUT hanno 
concordato di rinnovare per l’anno 2017 le straordinarie condizioni già previste 
per l’edizione 2016 per gli associati che esporranno all’interno del Villaggio: 
 

  Sconto 10% sul costo dell’area da listino per domande entro il 
31/10/16 

 
Inoltre agli associati partecipanti al Villaggio verranno offerti i seguenti servizi: 

 
  Comunicazione dedicata 

1. pagina sul sito della manifestazione 
2. newsletter con i loghi di tutti i partecipanti 
3. copertura dell’iniziativa sulle riviste del Gruppo Tecniche Nuove con 
interviste ai partecipanti 
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4. invito digitale personalizzato Ascomut con parcheggio gratuito 
5. pagina pubblicitaria Villaggio Ascomut sul catalogo ufficiale della 
fiera 
6. sconto del 10% su specifiche azioni di comunicazione delle singole 
aziende associate 

 
  Referente Senaf nei giorni di allestimento fiera 
 

4. SEMINARIO LEGALE IL 15 GIUGNO  
Mercoledì 15 giugno con inizio alle ore 14,00 avrà luogo presso la sede d 
Confcommercio Milano il Seminario sul tema: “IL PUNTO SU IMPORTAZIONI 
PARALLELE, RETI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA, VENDITE A DISTANZA 
E LA RELAZIONE TRA QUESTI TRE SOGGETTI” 
Il produttore o il suo distributore esclusivo nazionale, può opporsi alle 
importazioni parallele? E alle vendite a distanza da altri Stati di prodotti 
esclusivamente commercializzati tramite una rete di distribuzione selettiva? C'è 
differenza tra prodotti importati in parallelo da paesi UE e extra UE? 
 
L’incontro sarà curato da Maurizio Iorio, avvocato in Milano. 
 

5. CORSI E SEMINARI  
Segnaliamo le iniziative di formazione organizzate dai colleghi di AICE – 
Associazione Italiana Commercio Estero. 

Martedì 7 giugno al mattino sul tema "AEO – operatore economico 
autorizzato: vantaggi e criticità della certificazione di affidabilità 
doganale” 
Il seminario ha l'obiettivo di illustrare le modalità di ottenimento dello status di “AEO-
Authorized Economic Operator (Operatore Economico Autorizzato), che consente di 
ottenere numerosi benefici, diretti ed indiretti, connessi alle operazioni doganali e in 
generale agli scambi internazionali. In particolare, saranno esaminati gli aspetti 
documentali e procedurali per la presentazione dell’istanza e per preparare l’impresa 
all’audit di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli. Saranno altresì illustrate le norme che richiamano tale figura nel nuovo 
pacchetto normativo comunitario costituito dal Codice Doganale dell’Unione e dagli atti 
ad esso collegati, in vigore dal 1° maggio 2016. 
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Giovedì 16 giugno al mattino sul tema "Il trasporto internazionale:  focus 
sui documenti di trasporto marittimo, stradale e multimodale". 
 
Obiettivo del seminario è di effettuare l’analisi dei principali documenti in uso nei 
trasporti internazionali per quanto attiene caratteristiche, funzioni, dati 
contenuti, corrette modalità di redazione e sottoscrizione.   
Saranno quindi esaminati i differenti formulari utilizzati dai vettori per individuare sia le 
responsabilità connesse alla esecuzione del trasporto, secondo quanto previsto dalle 
norme convenzionali, sia il ruolo   svolto dagli stessi nelle operazioni documentarie. 
 
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.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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