ASCOMUT è l’Associazione nazionale delle
imprese che operano nell’importazione e
distribuzione in Italia di:

CHI
SIAMO

•macchine utensili
•utensileria
•attrezzature da officina, ausiliari
e accessori
•strumenti di misura e controllo
•prodotti chimici per la produzione
e la manutenzione
ASCOMUT aderisce a CONFCOMMERCIO, la più
grande confederazione imprenditoriale italiana.
Rappresenta le piccole, medie e grandi imprese del
terziario (distribuzione e servizi) sull’intero territorio
nazionale.
Nata nel 1945, nel periodo del dopoguerra e nei
decenni successivi l’Associazione ha svolto un
significativo ruolo di supporto alla ricostruzione
dell’industria e dell’interscambio con l’estero.
Nel corso degli anni, ASCOMUT ha seguito la
complessa evoluzione del mercato e il continuo
sviluppo della tecnologia, raccogliendone le sfide
e operando per mantenersi costantemente al
passo con la realtà del settore al fine di sostenere
concretamente le esigenze delle imprese.
L’impegno quotidiano di ASCOMUT consiste
nell’affrontare e risolvere le diverse problematiche
relative alle attività degli Associati, tutelare
e rappresentare gli interessi del settore nei
confronti delle Istituzioni, informare e aggiornare
su temi strategici per il comparto, fornire servizi di
consulenza e formazione sulle principali tematiche
di interesse.

STORIA E
MISSION

SERVIZI ALLE IMPRESE
INFORMAZIONE

ASCOMUT fornisce alle aziende associate
un aggiornamento costante, attraverso
diversi mezzi di informazione

FORMAZIONE

ASCOMUT organizza convegni, seminari
e workshop su temi di attualità

RAPPRESENTANZA

ASCOMUT è la voce delle imprese nei rapporti
con la Pubblica Amministrazione, le autorità
comunitarie e le altre Organizzazioni d’impresa
e sindacali

COMUNICAZIONE CON GLI ASSOCIATI
• Sito web
• Newsletter mensili
• Spazi fissi sulle testate Macchine utensili e Utensili e attrezzature
• Incontri periodici
CENTRO STUDI/RILEVAZIONI STATISTICHE
• Rilevazione trimestrale degli ordini di macchine utensili e delle vendite
di utensileria
• Analisi trimestrale delle tendenze del mercato italiano
• Elaborazione semestrale dei dati ISTAT sulle importazioni ed esportazioni
• Dati sul mercato europeo della macchina utensile

CONVEGNI E INCONTRI
• Approfondimenti e seminari sulle principali normative nazionali e comunitarie,
soprattutto in materia di sicurezza, tutela ambientale, interscambio con
l’estero, contrattualistica, disciplina del rapporto di agenzia

RAPPORTI ISTITUZIONALI
Interviene in rappresentanza del settore ad incontri a livello nazionale ed
internazionale ed è interlocutore accreditato presso enti, organizzazioni,
Pubblica Amministrazione
FIERE DI SETTORE
È presente con un’area istituzionale nelle principali manifestazioni di settore e in
particolare a BI.MU (Milano) e a Mec.Spe (Parma), nel cui ambito realizza l’area
espositiva denominata “Villaggio ASCOMUT”
IMPRESE IN VETRINA
La vetrina, direttamente utilizzabile dalle imprese associate per aumentare
la propria visibilità, è presente in ogni pagina del sito associativo

CONSULENZA

ASCOMUT assiste e consiglia le imprese
associate in ogni aspetto dell’attività
imprenditoriale con una consulenza mirata

ASSISTENZA ALLE IMPRESE
• Legale: argomenti di diritto civile, commerciale, amministrativo e penale
applicati a problematiche aziendali
• Tributaria: adempimenti in materia di imposte dirette, indirette e tributi locali
• Sindacale e contratti di lavoro: amministrazione del personale, applicazione
e interpretazione dei contratti collettivi e normative relative ai rapporti
di lavoro
• Commercio internazionale: normative doganali e fiscali relative a transazioni
con l’estero, dichiarazioni Intrastat sugli scambi intercomunitari
• Ambiente e Sicurezza: adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
prevenzione incendi ed infortuni, sicurezza di macchine, impianti, attrezzature,
utilizzo sostanze pericolose. Normativa RAEE, Regolamento REACH
•Previdenza e Welfare: rapporti con INPS, INAIL ENASARCO,
fondi di previdenza e assistenza sanitaria previsti dai CCNL di categoria
CONTRATTUALISTICA E TARIFFE
Accesso e possibilità di avvalersi di un contratto tipo di agenzia, consultazione di
tabelle annuali relative alle tariffe indicative per le prestazioni di assistenza tecnica
CONVENZIONI
Accordi operativi con partner specializzati nei settori:
• Ricerca e selezione agenti di commercio e personale qualificato,
ricollocazione e formazione
• Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro
• Sicurezza e certificazione macchine
• Assicurazione trasporto merci internazionale - Consulenza assicurativa
• Organizzazione aziendale (Sistemi Qualità, Sistemi Ambiente, ecc)
• Gestione RAEE professionali

RELAZIONI E PARTNERSHIP ISTITUZIONALI
ASCOMUT è parte attiva di significativi Organismi
nazionali ed internazionali:
•CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia
•CELIMO
Comitato Europeo degli importatori
e distributori di macchine, utensili
e tecnologie
•UNITER
Organismo di certificazione delle
imprese del terziario
•STANIMUC
Organismo italiano di normazione
e formazione tecnica

L’IMPORTANZA DI ESSERE ASSOCIATI
Entrare in un network che condivide problematiche
e obiettivi
• favorisce l’incontro e le relazioni tra le imprese,
l’aggregazione su progetti comuni, lo scambio
di idee, informazioni ed esperienze
• consente di essere rappresentati presso Organismi
ed Istituzioni italiane ed estere
• mette a disposizione servizi specifici con l’obiettivo
di assicurare un’assistenza efficace e tempestiva
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