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1. MERCATO 2015  
Sono stati elaborati i dati a consuntivo relativi all’andamento del mercato della 
macchine utensile in Italia nel corso del 2015. 
Secondo le elaborazioni, effettuate su dati ISTAT e UCIMU, il 2015 ha fatto 
registrare un generale incremento del mercato, contrassegnato da una crescita 
di tutte le voci principali: 
la Produzione nazionale ha sfiorato i 4,7 miliardi di euro (+8,5%), le 
Importazioni 1,2 miliardi (+34%), le Esportazioni 3,2 miliardi (+4,1%) e il 
Consumo interno 2,7 miliardi (+ 25%). 
 
Tra i Paesi fornitori, si consolida le leadership della Germania (358 milioni di 
euro) e si confermano le posizioni, in continua crescita, di Giappone, Corea del 
Sud e Svizzera. 
 
Le previsioni 2016 confermano l’andamento positivo, con un ulteriore 
incremento di tutti gli indici. 

2. CONSIGLIO DIRETTIVO ASCOMUT  
E’ in programma per la mattina di mercoledì 11 maggio a Milano la seduta del 
Consiglio Direttivo ASCOMUT. Molti gli argomenti posti all’ordine del giorno dei 
lavori: sarà l’occasione per fare il punto sui trend di mercato, anche in vista del 
meeting annuale del CELIMO in programma a Firenze la settimana successiva, e 
per programmare il Villaggio ASCOMUT 2017, il calendario dei Workshop 
formativi, le attività celebrative del Settantesimo anniversario dell’Associazione. 
Vi saranno infine alcuni adempimenti statutari come l’esame degli schemi di 
bilancio e la convocazione dell’Assemblea ordinaria.  
 

3. WORKSHOP FORMATIVI   
Si è svolto lo scorso 13 aprile a Milano il Workshop ASCOMUT sul tema del 
Teamworking. 
L’incontro, tenuto da Massimo Bandinelli, esperto di consulenza organizzativa, 
executive coaching & formazione manageriale ha consentito di stimolare la 
consapevolezza e l’apprendimento riguardo alle principali abilità di lavorare in 
Team e di cooperare per obiettivi comuni. 
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Nelle prossime settimane sarà deciso il calendario dei prossimi eventi formativi, 
anche in considerazione dell’unanime apprezzamento manifestato da 
imprenditori e manager che hanno partecipato alle iniziative organizzate fino a 
questo momento.  
 

4. NUOVO CODICE DOGANALE   
Sono state rese pubbliche le note e circolari esplicative sulle novità che entreranno in 
vigore con il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea. 

In breve le maggiori novità:  

La garanzia per l’obbligazione doganale 

 
Sono istituite le obbligazioni doganali potenziali, per le quali l’operatore economico può 
essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto ovvero a 
beneficiare di un esonero totale dalla stessa. 
Gli operatori economici autorizzati (AEO) potranno beneficiare di una riduzione della 
garanzia globale commisurata al trenta per cento della parte dell’importo di riferimento. 
 
Origine 
La dichiarazione per l’origine preferenziale delle merci ha una validità di 24 mesi a 
decorrere dalla data di rilascio 
 
Le informazioni vincolanti nel nuovo codice dell’Unione 
 
Le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e informazioni vincolanti per l’origine (IVO) 
rilasciate dopo il 1° maggio 2016 saranno efficaci, salvo revoca, per un periodo di tre 
anni dalla data di notifica. 
 
Le regole sul valore 
 
I corrispettivi e i diritti di licenza debbano essere inclusi nel valore doganale della 
merce, se il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagarli come 
condizione per la vendita delle merci. Ciò, in particolare, si verifica se a) il venditore o 
una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento; b) il 
pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del 
venditore; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate 
senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante (art. 136, Reg. 
di attuazione del cdu). Tali condizioni, a differenza di quelle previste dal vecchio codice, 
sono alternative. 
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Un’altra rilevante novità è rappresentata dall’abrogazione della first sale rule, che 
consentiva di indicare, ai fini del calcolo dei dazi, il prezzo di una vendita anteriore a 
quella sulla cui base le merci sono state introdotte nell’Unione. 
 

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

Giovedì 19 maggio al mattino sul tema “Pagamenti internazionali:  le 
garanzie bancarie". 

 
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 seminario presenta gli strumenti bancari alternativi al credito documentario a tutela 
del pagamento di forniture internazionali di merci. 
In particolare: le caratteristiche delle garanzie di pagamento a prima richiesta e delle 
lettere di credito standby, rilasciate dalle banche, alla luce delle rispettive normative 
internazionali di riferimento (NUU relative ai crediti documentari per le lettere di credito 
standby, URDG – Uniform Rules for Demand Guarantees per le garanzie autonome). 
 
Martedì 24 maggio al mattino sul tema “Il nuovo Marchio Europeo: quali 
differenze con il Marchio Nazionale” 
 
Il marchio è un bene immateriale.  
È il modo in cui i clienti identificano “quel particolare prodotto” o “quell’azienda”.  
Registrare un marchio significa proteggersi dalla concorrenza sleale, 
trasformando il marchio aziendale in asset. 
Ottenere la protezione di un marchio oggi è più semplice. 
Con l'entrata in vigore, il 23 marzo 2016, del regolamento 2015/2424 il marchio 
comunitario diventa il marchio dell'Unione europea. 
Il seminario intende approfondire la tutela dei marchi d’impresa nell’Unione 
Europea alla luce delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento. 
 
Programmi e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla Segreteria 
dell’Associazione. 
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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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