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6 aprile 2018                                                                              
 

1. WORKSHOP FORMATIVO ASCOMUT  
SOLD OUT! Tutto esaurito per la prossima edizione dei Workshop formativi 
ASCOMUT. Sono infatti chiuse da tempo, per raggiunto limite massimo dei posti 
disponibili, le iscrizioni all’incontro sul tema LA GESTIONE DEL RECLAMO IN 
AZIENDA: COME RELAZIONARSI CON CLIENTI INSODDISFATTI, in programma 
nel pomeriggio di giovedì 12 aprile 2018 presso la sede associativa di Milano. 
Il Consiglio Direttivo, nelle prossime settimane, definirà gli ulteriori 
appuntamenti per l’anno in corso.  

 
2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 

Mercoledì 11 Aprile 2018, con inizio alle ore 14.15, si terrà presso la Sala 
Colucci della sede di Corso Venezia 47 un convegno in tema 
di “Efficientamento  e Riqualificazione Integrata degli immobili”. 
Il Convegno, organizzato da Confcommercio di Milano - Lodi - Monza e Brianza, 
con la partecipazione di diverse Associazioni aderenti, ha per oggetto la 
ristrutturazione dell’edificio in un’ottica globale (“progettazione sistemica”) con 
riguardo alle tecniche più innovative di intervento, a garanzia della messa a 
norma, di un risparmio sui consumi e di un sicuro ritorno dell’investimento in 
termini di riqualificazione dell’immobile.  
Uno speciale approfondimento sarà dedicato all’illustrazione di strumenti di 
agevolazione fiscale e alle opportunità finanziare. 
Per le tematiche trattate ed il taglio degli interventi, si tratta di una iniziativa di 
potenziale interesse per l’intera platea delle imprese associate.  
Il link al programma dei lavori e al form di registrazione è il seguente: 
http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/ambiente/form1.
html 

 
3. MEC.SPE E VILLAGGIO ASCOMUT 2018 
 
Grande successo per il Villaggio ASCOMUT svoltosi all’interno del Pad. 3 della 
Fiera di Parma dal 22 al 24 marzo nell’ambito di  MEC.SPE.  
Il Villaggio, animato da 35 qualificate aziende associate, ha fatto registrare il 
record di presenze di espositori e visitatori e si conferma iniziativa di grande 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=9%3dQYO%26H%3dNV%268%3daUcLc%26B%3dVPdVcK%26Q%3d5ODL_Evmv_P6_Bwpu_LB_Evmv_OAwKAAwK0HyNzD9I6.HEOI8L.J2O_Bwpu_LB2_Mkym_WzP_Evmv_PAA_Nnxj_Y1c_Bwpu_LaP9h6g_Mkym_WOXSl_Bwpu_LaP9e3_Evmv_OZLbP_Mkym_WOY15l8k9_Bwpu_LaOaS_Nnxj_XRXx3h6gAi_Mkym_WOXSu_Bwpu_LaP9LvVp_VS5P_gc_TQ7R_df_VS5P_fhYwa.eQnJeQmQgTcMqOiPcPo.Mv_TQ7R_dfMv_TQ7R_dfWwRpStVo_7x6uJkUcEnSPQLG_lIiClI_t3S4_4HaQdKeRvG_r5U2_2JhQrQ3.JtQn_Evmv_OZLbF_Mkym_WOY1mYuXcf.pGt_Bwpu_LaOaMu_Evmv_OZM0c2e7f5%26x%3dIHNF9O.IyP%266N%3dKXNcTc
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=9%3dQYO%26H%3dNV%268%3daUcLc%26B%3dVPdVcK%26Q%3d5ODL_Evmv_P6_Bwpu_LB_Evmv_OAwKAAwK0HyNzD9I6.HEOI8L.J2O_Bwpu_LB2_Mkym_WzP_Evmv_PAA_Nnxj_Y1c_Bwpu_LaP9h6g_Mkym_WOXSl_Bwpu_LaP9e3_Evmv_OZLbP_Mkym_WOY15l8k9_Bwpu_LaOaS_Nnxj_XRXx3h6gAi_Mkym_WOXSu_Bwpu_LaP9LvVp_VS5P_gc_TQ7R_df_VS5P_fhYwa.eQnJeQmQgTcMqOiPcPo.Mv_TQ7R_dfMv_TQ7R_dfWwRpStVo_7x6uJkUcEnSPQLG_lIiClI_t3S4_4HaQdKeRvG_r5U2_2JhQrQ3.JtQn_Evmv_OZLbF_Mkym_WOY1mYuXcf.pGt_Bwpu_LaOaMu_Evmv_OZM0c2e7f5%26x%3dIHNF9O.IyP%266N%3dKXNcTc


Newsletter a cura della Segreteria ASCOMUT 
 
  
 
                                                                                   

                                                   INFORMA   
 
 

Pag.   2 
 
ASCOMUT – Corso Venezia 47–20121 Milano – Tel.  02 7750254/5 – fax:  02 76013825 – segreteria@ascomut.it  - www.ascomut.it 

 
 

rilievo nella presentazione e promozione del meglio della produzione mondiale 
rappresentata da ASCOMUT. 
 
Questa la nota diffusa dagli Organizzatori dell’evento fieristico a chiusura della 
manifestazione. 

Grande successo per MECSPE, la fiera organizzata da Senaf svoltasi a Fiere di 
Parma, dal 22 al 24 marzo, che rappresenta un punto di riferimento per chi vuole 
fare industria 4.0 oggi in Italia. La diciassettesima edizione si è chiusa sabato scorso 
con numeri eccellenti: 53.442 visitatori +17% rispetto all’edizione 2017, 2.260 
aziende presenti e 110.000 mq di superficie espositiva fotografano una 
manifestazione in continuo progresso. 
Il valore di MECSPE, come efficace momento in cui mostrare i sistemi che 
contribuiscono a disegnare l’industria di domani, è ben rappresentato dagli ottimi 
risultati ottenuti da “Fabbrica Digitale 4.0”, che ha riunito in un unico padiglione 9 
filiere e oltre 50 partner che si sono confrontati sui sistemi e sulle novità in materia 
di integrazione digitale, mostrando il ruolo determinante delle tecnologie abilitanti 
4.0 nei diversi settori e contesti applicativi. Tra i temi al centro, connettività e 
strumenti per la piccola impresa, robotica collaborativa in un ambito di produzione 
parametrizzata e/o di piccoli lotti, sviluppo prodotto con metodica 4.0, simulazione di 
prodotti e processi, tracciabilità, manutenzione, additive manufacturing e logistica 4.0. 
Le aziende dell’universo della subfornitura, ben 400 a rappresentare il secondo salone 
per dimensioni di MECSPE, si riconfermano tra i fulcri dell’intera mostra espositiva, così 
come elementi fondamentali dell’edizione di quest’anno sono stati i materiali non ferrosi 
e i compositi, con un focus predominante sulle materie plastiche, e l’Additive 
Manufacturing. 

“Il grande successo dell’edizione di quest’anno, che ha visto un’ampia partecipazione di 
aziende espositrici e di visitatori, conferma come MECSPE si stia anno dopo anno 
affermando sempre più come voce autorevole per tracciare e anticipare le tendenze del 
manifatturiero 4.0 – commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE –
 L’ottimo risultato di questa diciassettesima edizione è anche indicativo del ritrovato 
clima di fiducia delle imprese italiane che, come evidenziato dal nostro ultimo 
Osservatorio sulle PMI, per il prossimo futuro vedono una situazione economica e 
occupazionale positiva”. 
Anche quest’anno uno spazio molto ampio è stato dato alla formazione, con 58 
convegni e workshop organizzati nel corso della tre giorni espositiva e la tappa 
culminante dei “LABORATORI MECSPE FABBRICA DIGITALE, La via italiana per 
l’industria 4.0”, che ha proposto un dibattito sull’”uomo al centro della fabbrica 
digitale”. Centralità che i processi di digitalizzazione e di automazione possono 
agevolare, elevando la persona da attività routinarie a compiti ad alto valore aggiunto. 
Proprio per comprendere meglio quale sarà il ruolo dell’uomo nella fabbrica del futuro, 
Senaf ha siglato, in occasione della giornata inaugurale della fiera, un accordo con il 
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Dipartimento di Design del Politecnico di Milano per lo sviluppo di una ricerca nel campo 
dei nuovi ambienti per la fabbrica contemporanea denominata “Spazi del lavoro 4.0”. 

“MECSPE guarda già avanti e gli eccellenti risultati di questa edizione ci stimolano a 
raggiungere nuovi traguardi e ad affrontare nuove sfide – commenta Emilio Bianchi, 
Direttore di Senaf – L’industria 4.0 è un fenomeno attuale, che non può fare a meno 
dell’uomo, aspetto su cui abbiamo voluto puntare nell’accordo con il Dipartimento di 
Design del Politecnico di Milano, e che ci accompagnerà per i prossimi anni.” 

La 18esima edizione di MECSPE tornerà a Fiere di Parma, dal 28 al 30 marzo 
2019. 
 

4. GDPR: SPORTELLO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE  
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 
 

5. CONFCOMMERCIO INCONTRA L’ARCIVESCOVO DI 
MILANO  
Venerdì 4 maggio alle ore 16,00 avrà luogo l’incontro pubblico con 
l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario DELPINI, organizzato da Confcommercio ed 
aperto alla partecipazione delle imprese associate. Nei prossimi giorni sarà 
avviata l’attività di comunicazione e di raccolta delle adesioni nominative che 
consentiranno l’accesso alla sala dell’incontro. L’appuntamento costituirà 
l’occasione per annunciare e presentare il progetto di Alternanza scuola-
lavoro “Dieci Volte Tanto”: si tratta di un’iniziativa di particolare interesse 

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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per le imprese che nasce dalla collaborazione tra Caritas Ambrosiana, 
Arcidiocesi di Milano e la nostra Organizzazione. 

6. SEMINARIO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI  
 
Nella mattina di giovedì 3 maggio avrà luogo il Seminario organizzato da AICE 
sul tema: I documenti del trasporto internazionale di merci: emittenti e 
procedure operative 
 
Il Seminario ha l'obiettivo di analizzare le caratteristiche, funzioni e contenuti 
dei principali documenti in uso nei trasporti internazionali.  
Verrà inoltre effettuata un'analisi dei diversi formulari e individuate le 
responsabilità connesse all'esecuzione del trasporto.  
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

