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26 luglio 2016                                                                                  n. 138 
 

1. A MARGINE DELL’ASSEMBLEA ASCOMUT  
Si è svolta a Milano il 29 giugno l’Assemblea annuale di ASCOMUT. I lavori 
sono stati aperti dalla relazione del Presidente, Andrea Bianchi, dedicata 
all’analisi degli scenari di mercato e all’illustrazione delle principali aree 
tematiche che vedono ASCOMUT protagonista. 
 
Il Presidente ha evidenziato i segnali di ripresa del contesto economico italiano, 
evidenziandone alcune criticità, soprattutto nel raffronto con le altre economie 
continentali, ma ha soprattutto sottolineato il positivo andamento, oramai 
consolidato, del mercato della meccanica in Italia. 
 
L’andamento del PIL e i dati relativi all’occupazione in Italia sono incoraggianti, 
ma insufficienti «in un contesto in cui altri paesi europei stanno sperimentando 
tassi di crescita ben più sostenuti ed idonei a garantire in tempi più rapidi il 
recupero di quanto perso negli anni della grande crisi». 
 
Il Presidente ha poi menzionato i risultati del lavoro di monitoraggio delle 
opinioni delle aziende associate circa i prevedibili sviluppi nel breve periodo: 
«Da queste rilevazioni emerge un quadro certamente positivo, con un mercato 
complessivamente in crescita anche nel 2016, anche se emergono alcune 
criticità e qualche rallentamento nel trend». 
 
Dopo la relazione introduttiva è intervenuto il Vice Presidente Massimo Lunghi, 
che ha illustrato l’andamento dei mercati internazionali della macchina utensile 
alla luce del recente meeting annuale del Comitato europeo di collegamento tra 
importatori di macchine utensili, utensileria e tecnologie (CELIMO). 
 
I lavori assembleari sono quindi stati arricchiti dall’intervento di Mariano Bella, 
Responsabile dell’Ufficio Studi di Confcommercio Imprese per l’Italia il quale ha 
svolto considerazioni di quadro generale sull’economia italiana, il diverso 
andamento dei comparti Industria e Terziario avanzato, la questione 
controversa circa la effettiva rilevanza delle dimensioni aziendali per 
determinare la competitività delle imprese. A questo riguardo, sulla base di 
alcune simulazioni economiche, ci si è interrogati se non sia piuttosto un gap in 
termini di efficienza del sistema, pressione fiscale, incidenza della burocrazia, 
costi dell’energia elettrica a determinare il ridotto andamento delle piccole 
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imprese italiane a confronto con le piccole imprese delle altre potenze 
economiche europee 
L’Assemblea ha infine rappresentato l’occasione per le celebrazioni del 
Settantesimo anniversario di fondazione di ASCOMUT, costituita a Milano il 2 
agosto 1946, anche attraverso la consegna di una targa celebrativa alle 
aziende iscritte all’Associazione sin dall’anno di fondazione 1946: Bolfram Sas, 
R. F. Celada Spa, Emanuele Mascherpa Spa e Società Italiana Commerciale 
Utensili Spa. 
 
A questo riguardo, il Presidente Bianchi ha osservato che «non c’è modo 
migliore di festeggiare un anniversario così significativo che quello di 
incrementare lo sforzo di aggiornamento e di adeguamento alle nuove sfide del 
mercato globale. Cambiano gli scenari internazionali ed interni, cambiano i 
competitor, cambia il modo di produrre e di consumare (anzi forse è il 
cambiamento degli stili di vita e di consumo a incentivare i cambiamenti sul 
fronte della ideazione, progettazione e fabbricazione dei nuovi beni). Partendo 
da questa consapevolezza, un’Associazione che voglia dare risposte alle 
esigenze delle imprese deve anzitutto fornire strumenti di conoscenza del 
mercato e delle sue dinamiche e poi aiutare le imprese ad acquisire e 
familiarizzare con strumenti di gestione manageriale sempre più importanti. Si 
tratta di lavorare sul fattore umano, le competenze direzionali, la leadership, il 
lavoro di squadra, la capacità di comprendere e ascoltare il mercato prima di 
avere la pretesa di offrire risposte preconfezionate». 
 

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 tema: 
“Employer Branding: come coinvolgere e portare le persone a bordo 
della Vision aziendale”. 

3. “ADOTTA UNA SCUOLA” PRODUCE FRUTTI  
L’Istituto Galileo Galilei di Milano, beneficiario della donazione in attrezzature e 
denaro da parte di ASCOMUT e di alcune aziende associate nell’ambito del 
Progetto “Adotta una Scuola” 2016, ha iniziato ad utilizzare con frutto quanto 
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ricevuto dall’Associazione. Con la strumentazione ricevuta e parte dei fondi 
donati da ASCOMUT alcuni studenti del Galilei hanno infatti realizzato una 
piccola fresa a 3 assi, alla quale prossimamente aggiungeranno anche il sistema 
di estrusione per ottenere un prototipo che sulla stessa meccanica applichi le 
due tecnologie: fresatura tradizionale e stampa 3D. 
Il progetto è stato denominato “Progetto ASCOMUT”. 
 

4. SEMINARI JOBS ACT  
ASCOMUT ha allo studio l’organizzazione di due momenti informativi dedicati 
alle nuove norme in materia di lavoro. 

In collaborazione con un qualificato studio di professionisti, saranno infatti messi 
in agenda nel prossimo autunno, tra ottobre e novembre, due incontri finalizzati 
a fornire informazioni di base e strumenti operativi utili ad applicare in azienda 
le norme dettate nel cosiddetto Jobs Act: 

1. Job act e riforma del mercato del lavoro; il contratto di assunzione: 
contenuti minimi e prassi (patto di non concorrenza, superminimo, 
premi, bonus, penali per violazione di clausole speciali). 

2. Il controllo dei lavoratori a distanza e la nuova disciplina in tema di 
mutamento di mansioni e organizzazione del lavoro dopo il Job Act. 

 
Subito dopo la pausa estiva sarà definito il calendario di questi incontri aperti 
alle aziende associate a titolo gratuito.  

5. 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 
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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 

 

6. CCNL DIRIGENTI TERZIARIO  
Il 21 luglio è stato rinnovato, da Confcommercio e Manageritalia, il contratto 
collettivo per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, che 
contiene nuove ed innovative previsioni. 

Il negoziato, che si è sviluppato in una fase ancora critica per l'economia del 
Paese, consegna alle imprese un accordo fortemente innovativo che ha visto 
le Parti impegnate a sviluppare soluzioni e risposte sia verso nuovi bisogni, che 
verso il necessario equilibrio dei costi.  

L'accordo, che ha vigenza quadriennale, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 
2018, riconosce un aumento a regime di 350 euro, assorbibili, collocato nel 
biennio 2017-2018.  

La revisione delle indennità risarcitorie e del preavviso, accompagnata da 
strumenti di politiche attive più funzionali alla ricollocazione del dirigente, è una 
delle molteplici novità che caratterizza questo rinnovo.  

Sono state previste significative agevolazioni per le imprese che intendano 
assumere o nominare nuovi dirigenti, è stata rivista la malattia, si e confermato, 
con i necessari adeguamenti, l'impianto del welfare contrattuale.  
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Infatti, contestualmente al rinnovo, Confcommercio e Manageritalia hanno 
sottoscritto un accordo sulla governance dei Fondi di welfare contrattuale 
deputato a definire regole finalizzate all'efficientamento e al miglioramento della 
sostenibilità dei fondi stessi, nonché ad individuare criteri di gestione sempre più 
rispondenti alla volontà delle parti di offrire strumenti trasparenti ed apprezzati 
dai dirigenti e dalle imprese.   

I testi del Rinnovo e dell’Accordo possono essere chiesti alla Segreteria 
dell’Associazione.  
 

7. CORSI E SEMINARI  
Importante iniziativa di formazione normativa organizzata da ANDEC: nella 
mattina di Martedì 27 settembre avrà luogo il seminario sul tema: 
  
“PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO E MANTENIMENTO DEI PREZZI: 
DIFFERENZE, QUESTIONI INTERPRETATIVE E POSIZIONE DELLE 
AUTORITÀ ANTITRUST” 
Sfogliando i giornali o i cataloghi, così come navigando sul WEB, capita di 
imbattersi in diciture del tipo “in vendita ad EURO… (prezzo consigliato al 
pubblico )”. Qual è la differenza tra prezzo realmente suggerito al pubblico 
(lecito) e prezzo imposto (illecito)?  
Relatore: Maurizio IORIO, Avvocato in Milano  
 

8. CHIUSURA PER FERIE 
Informiamo che gli uffici di Segreteria dell’Associazione saranno chiusi dal 5 al 
24 agosto 2016. Buone vacanze a tutti i nostri associati. 
 

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/
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