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1. VILLAGGIO ASCOMUT 2018 
 
Saranno 35 le aziende associate che animeranno l’edizione 2018 del Villaggio 
ASCOMUT nell’ambito della manifestazione fieristica MEC.SPE in programma a 
Parma dal 22 al 24 marzo. Questa tredicesima edizione farà dunque registrare il 
record assoluto per numero di imprese e area espositiva occupata, all’interno 
del Pad. 3 della Fiera. 
Queste le aziende presenti: 
 
ABC TOOLS SPA – BC TECHNOLOGY SRL – CENTRO UTENSILI SRL – CHIRON 
ITALIA SPA – CONSORZIO DISTRIBUTORI UTENSILI – DAL CASON TRADING 
SRL – DEGA E GRAZIOLI SRL – EMUGE FRANKEN SRL – EROWA TECNOLOGIE 
SRL – EVO INTERNATIONAL GROUP SRL – FRAISA ITALIA SRL – G.F. 
MACHINING SOLUTIONS SPA – GROB ITALIA SRL – HAAS FACTORY OUTLET 
OPERATED BY CELADA – HAIMER ITALIA SRL – HEIDENHAIN ITALIANA SRL – 
HELLER ITALIA MACCHINE UTENSILI SRL – HOFFMANN ITALIA SPA – 
HOMBERGER SPA – KINTEK SRL – LINEA TECNICA SRL – LINK GRUPPO SPA – 
LNS ITALIA SRL CON SOCIO UNICO – MINETTI SPA – MULTICONTROL SRL – 
PRECITOOL ITALIA SRL – R.F. CELADA SPA – RIBONI SEGATRICI SRL – SEF 
MECCANOTECNICA SRL – SOC. IT. COMMERCIALE UTENSILI SPA – STAHLWILLE 
UTENSILI SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE – SYNERGON SPA – TECNOR 
MACCHINE SPA - UBIEMME GUHRING ITALIA SRL – VEMAS SRL – YG1 ITALY 
SRL. 

La Segreteria Ascomut sarà presente – stand F44 – per fornire informazioni su 
attività e servizi erogati alle imprese associate. 
 

2. WORKSHOP FORMATIVO ASCOMUT  
Riprendono gli apprezzati appuntamenti con i brevi momenti seminariali dedicati 
alla formazione imprenditoriale e del management aziendale. ASCOMUT. 
 
Il prossimo appuntamento, aperto a tutte le aziende associate (imprenditori, 
manager, collaboratori) è in programma nel pomeriggio di giovedì 12 aprile 
2018 presso la sede associativa di Milano. 
 
Tema del workshop formativo è: “LA GESTIONE DEL RECLAMO IN AZIENDA: 
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COME RELAZIONARSI CON CLIENTI INSODDISFATTI”. 
Obiettivo di questo incontro è quello di condividere nuove modalità di 
comunicare con la clientela in maniera efficace sia nelle situazioni “win” (ho la 
soluzione) che nelle situazioni “lose” (non ho la soluzione).  
In questo modo, si vuole cercare di trasformare ogni contatto con la clientela in 
una occasione di valorizzazione del rapporto Cliente/Azienda.  
- Il nuovo “circuito” Reputazione-Vendita-Servizio al Cliente  
- Il reclamo può essere un’opportunità?  
- La capacità d’ascolto: comprendere lo stato d’animo e le attese del cliente 
insoddisfatto  
- Le tecniche di argomentazione per gestire al meglio la comunicazione critica  
- La chiusura del reclamo: come ottenere fidelizzazione.  
- La tecnica “tramezzino” per l’ottimizzazione delle risposte alla clientela.  
 
Docente: LUCA ROZZA (Consulente e formatore in marketing e tecniche di 
vendita) 
 

3. GDPR: SPORTELLO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE 
DI CONFCOMMERCIO MILANO 
Il Nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 
entra definitivamente in vigore il 25 Maggio 2018.  
Per le aziende è fondamentale avere tutte le informazioni e gli elementi per 
definire un piano degli adempimenti corretti ed esaustivi. Soprattutto occorre 
avere a disposizione un punto di riferimento affidabile per rispondere a tutti i 
quesiti specifici per ogni situazione. Anche perché le domande non si 
esauriscono con l'entrata in vigore del Regolamento: una volta che mi sono 
correttamente adeguato al GDPR, come faccio a mantenere gli adempimenti? 
 
Confcommercio Milano non limita il suo supporto alle spiegazioni teoriche sul 
GDPR, ma affianca concretamente le aziende con un servizio specifico per 
aiutarle a capire: “Cosa fare, come farlo e come gestirlo. 
 
Per saperne di più e per accedere ai servizi di assistenza specializzata: 
http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/privacy_gdpr/ind
ex.html 
 
 

http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/privacy_gdpr/index.html
http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/privacy_gdpr/index.html
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4. WELFARE AZIENDALE: AGEVOLAZIONI, SERVIZI E 
CONVENZIONI 
 

Ricordiamo che Confcommercio Milano ed Edenred, leader mondiale 
nell’offerta e gestione di soluzioni per il welfare, hanno attivato un accordo di 
partnership che prevede vantaggi esclusivi sui servizi per le imprese in materia 
di servizi di welfare aziendale.  
Considerando che tale tipologia di servizi, per essere realmente efficace, 
richiede un elevato tasso di personalizzazione studiato in funzione della 
specificità aziendale, è stato avviato uno sportello di consulenza gratuita 
finalizzato all’esame delle esigenze dell’azienda ed alla individuazione delle 
migliori soluzioni di welfare. Il prossimo Sportello è attivo martedì 20 marzo tra 
le 10 e le 15 ed è accessibile solo tramite prenotazione. 
Maggiori dettagli qui: 
http://www.confcommerciomilano.it/it/come_associarsi/formwelfare.html 
 

5. ALIQUOTE ENASARCO  
L’Enasarco informa che l'aliquota contributiva da calcolare su tutte le somme 
dovute a qualsiasi titolo all'agente, in dipendenza del mandato di agenzia, per 
l’anno 2018, è pari al 16%.  
Il versamento contributivo, tenendo conto del limite di un minimale ed un 
massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante, che ne è 
responsabile anche per la parte a carico dell'agente. 
L’Enasarco, ha pubblicato nel proprio sito, gli importi dei minimali contributivi e 
dei massimali provvigionali per l’anno 2018.  
 
  Plurimandatari Monomandatari 
Minimale 423,00 € 846,00 € 
Massimale 25.275 € 37.913 € 

 
6. SEMINARIO SULLE VENDITE INTERNAZIONALI  
 
Nella mattina di giovedì 22 marzo avrà luogo il Seminario organizzato da AICE 
sul tema: Le condizioni generali di vendita nei rapporti commerciali 
internazionali. 
 

http://www.confcommerciomilano.it/it/come_associarsi/formwelfare.html
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Nei rapporti commerciali internazionali ci si chiede sovente quale efficacia 
abbiano le condizioni generali predisposte unilateralmente dai contraenti.  
Il seminario ha pertanto lo scopo di fornire indicazioni pratiche sulla redazione 
delle principali clausole da introdurre nelle condizioni generali di vendita nei 
rapporti commerciali internazionali, sulla loro validità e sulla disciplina da 
applicare in caso di loro assenza o inefficacia. Particolare attenzione sarà inoltre 
data ai modi di risoluzione delle controversie, in un’ottica di prevenzione e di 
corretta gestione del contenzioso in materia. 
La partecipazione è gratuita per le aziende associate. 
Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima dell'incontro. 
Programma integrale e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla 
nostra Segreteria. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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  

mailto:segreteria@ascomut.it
mailto:segreteria@ascomut.it

