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23 giugno 2016                                                                                  n. 137 
 

1. IL 29 GIUGNO ASSEMBLEA ASCOMUT  
Ricordiamo l’appuntamento con la Assemblea di ASCOMUT in programma 
Mercoledì 29 Giugno 2016 con inizio alle ore 10.45 a Milano. 
 
I lavori saranno aperti dalla Relazione del Presidente e prevedono poi l’esame 
degli schemi di bilancio ed il punto sui mercati internazionali della macchina 
utensile alla luce del recente meeting CELIMO.  
Piatto forte della mattinata sarà l’intervento di Mariano BELLA,  Responsabile 
dell’Ufficio Studi di Confcommercio Imprese per l’Italia il quale parlerà 
dello stato di salute dell’economia italiana e sulle prospettive nel breve e 
medio periodo.  
In chiusura dei lavori avrà luogo una breve cerimonia per il Settantesimo 
anniversario di ASCOMUT con la premiazione delle aziende iscritte sin dalla 
fondazione (1946).  
 
Questo il programma della mattinata: 
 
10,45 – Registrazione dei partecipanti 
11,00 – Inizio dei lavori:  

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

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. 
 

2. WORKSHOP FORMATIVO ASCOMUT   
E’ stato messo in calendario per il pomeriggio di giovedì 8 settembre il 
prossimo Workshop formativo ASCOMUT. 
 
Questo nuovo incontro, affidato a Massimo Bandinelli, oramai partner abituale 
dell’Associazione, sarà dedicato al seguente tema: 
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“Employer Branding: come coinvolgere e portare le persone a bordo 
della Vision aziendale”. 

3. VILLAGGIO ASCOMUT 2017  
Dal 23 al 25 Marzo 2017, avrà luogo a Parma la 16° edizione di MECSPE, 
Salone internazionale dedicato ai materiali, alle tecnologie e alle lavorazioni per 
l’industria manifatturiera. 
 
All’interno di MECSPE sarà ospitata la dodicesima edizione del Villaggio 
Ascomut che rappresenta un’eccellente vetrina per i suoi espositori, grazie alla 
forte caratterizzazione di immagine e agli strumenti di comunicazione che lo 
supporteranno.  
 
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 
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. CONVENZIONE ASSICURAZIONI  
La Società Ferdinandi & Ferdinandi Srl di Bologna, società specializzata in coperture 
assicurative ad Aziende metalmeccaniche e già consulente di altre Associazioni di 
categoria, offre la propria consulenza a tutti gli Associati ASCOMUT in special modo nei 
seguenti rami: 
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1.ramo trasporti 
 
possibilità di assicurare le importazioni ed i trasporti di merce a tariffe molto 
vantaggiose, evitando i gravosi costi addebitati di volta in volta da Spedizionieri, 
trasportatori e/o Enti Fiera. Coperture valide per tutti i Paesi del mondo inclusi i Paesi a 
rischio. Emissione immediata di certificati e polizze ad uso credito. Ipotesi automatiche 
sui trasporti annuali.  
 
2. ramo infortuni malattia trasfertisti 
 
possibilità di assicurare i commerciali e i tecnici, (in aggiunta su richiesta anche gli 
amministratori), quando sono comandati in missione aziendale all’estero per i rischi 
causati da infortunio e/o da malattia. Non occorre comunicare le singole trasferte.  
 
3.ramo responsabilità civile prodotti 
 
copertura sulla responsabilità civile del produttore per danni cagionati dal prodotto, 
con estensione ad Usa, Canada e Messico. Possibilità di assicurare le vendite effettuate 
in questi paesi antecedentemente alla stipula della polizza, (cosiddette “vendite 
pregresse”).  
 
Le coperture assicurative vengono appoggiate presso primari gruppi assicurativi italiani 
ed internazionali e che a tutti gli Associati sono riservate tariffe scontate a 
partire dal 10%. 
La Società Ferdinandi & Ferdinandi Srl è disponibile ad effettuare valutazioni gratuite 
sulle posizioni assicurative già in corso. 
Le Aziende interessate possono contattare direttamente la Ferdinandi & Ferdinandi Srl – 
Tel  051  24 70 80 – Telefax  051  24 55 25 – E-mail info@ferdinandieferdinandi.it – 
www.ferdinandieferdinandi.it.  
 

5. “MADE IN” ALL’ITALIANA? 
Il Ministero dello Sviluppo economico sta studiando la possibilità di lanciare 
una propria etichetta di tracciabilità Made in, “rispettoso dell’Unione europea”. 
Lo ha riferito il sottosegretario dello Sviluppo economico Ivan Scalfarotto.  Il 
progetto è ancora in fase di studio e non c’è ancora un timing definito per il 
lancio, tuttavia l’obiettivo di un’operazione come questa è quella di dare una 
spinta forte al regolamento sull’etichettatura obbligatoria di origine, arenato da 
tempo in Europa a causa del veto dei Paesi nordici e che ha sempre 
rappresentato uno dei cavalli di battaglia del neo ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda. 

mailto:info@ferdinandieferdinandi.it
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6. CORSI E SEMINARI  
Segnaliamo le iniziative di formazione organizzate dai colleghi di AICE – 
Associazione Italiana Commercio Estero. 

Giovedì 7 luglio sul tema "Strategie di comunicazione web nel B2B: 
listen, engage, act".” 
Si tratta di un’intera giornata dedicata alle migliori esperienze digital in termini di 
strategia e strumenti per utilizzare web, big data e social media nelle relazioni d’affari 
B2B. L’incontro, organizzato in collaborazione con IMG Internet, analizzerà numerose 
case history.  
Saranno presentati gli strumenti per l’ascolto e il monitoraggio in rete, i principali 
sistemi di promozione pubblicitaria, storytelling e content marketing. I social media 
saranno analizzati in chiave business e saranno forniti suggerimenti per una gestione 
intelligente dei programmi di raccolta indirizzi in chiave CRM e mailing. 
La seconda parte della giornata sarà dedicata ai progetti di comunicazione 
internazionale. 
 
Martedì 12 luglio al mattino sul tema "Rimborsi e sgravi doganali alla luce 
del nuovo Codice Doganale dell’Unione". 
 
I rimborsi e gli sgravi doganali sono una materia derivante dal diritto dell’Unione 
Europea e quindi non si può prescindere da una loro contestualizzazione in ambito 
europeo che va ben al di là della disciplina italiana. Si intende per rimborso la 
restituzione totale o parziale dei dazi all’importazione, mentre per sgravio una decisione 
di non riscossione totale o parziale di un importo di un’obbligazione doganale. Il fatto 
che essi, seppur amministrati parzialmente dall’Agenzia delle Dogane, sono sotto il 
costante monitoraggio e potere decisionale finale da parte della Commissione Europea 
garantisce il buon funzionamento pratico degli stessi. 
 Verranno esaminati i rimborsi e gli sgravi doganali rispetto alla classificazione tariffaria 
delle merci, alle regole di origine ed al valore in dogana.  Si esamineranno gli aspetti 
teorici della materia e spiegati in dettaglio gli aspetti pratici.  Verrà inoltre chiarito 
come la disciplina dei rimborsi e sgravi permetta, alle imprese ed operatori economici 
che hanno commesso errori o irregolarità in materia doganale, di evitare o minimizzare 
legalmente l’impatto daziario e comunque di limitare i possibili danni economici 
derivanti dai medesimi.  Quanto sopra verrà presentato tenendo conto delle importanti 
novità introdotte dal Codice Doganale dell’Unione in vigore dal 1 Maggio 2016.  
 
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  

http://www.ascomut.it/
mailto:segreteria@ascomut.it
mailto:segreteria@ascomut.it

