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16 luglio 2018                                                                              
 
 

1. IL PUNTO SUL MERCATO - SENTIMENT  
 
Sono stati diramati i risultati della rilevazione trimestrale ASCOMUT sul 
“Sentiment” delle aziende associate relativo al secondo trimestre 2018. 
Il trend rilevato è in linea con il trimestre precedente e conferma il buono stato 
di salute del mercato. Il 68% dei rispondenti segnala un secondo trimestre 
migliore del medesimo periodo 2017 (erano il 71% tre mesi fa) mentre per il 
22% i due trimestri si equivalgono (erano il 19% tre mesi fa). Poco meno del 
10% dei rispondenti segnala una flessione. La tendenza rilevata con riferimento 
all’ultimo semestre resta positiva e conferma gli indicatori già emersi tre mesi or 
sono, anche se diminuiscono coloro che segnalano un trend semestrale in 
crescita (sono il 64,5% contro il 71%) e aumentano coloro che parlano di 
sostanziale stabilità (26% contro 21%). Resta bassa, ma con tendenza 
all’aumento, la percentuale di coloro che segnalano un semestre in contrazione 
(9,7%. Erano il 7% tre mesi fa ed il 6% sei mesi fa).   
 
Nonostante qualche segnale di rallentamento evidenziato nelle valutazioni a 
consuntivo, la fiducia delle imprese circa le prospettive di mercato dell’anno 
2018 sono molto positive e confortanti, decisamente migliori rispetto a quanto 
dichiarato tre mesi fa. Quando invece si tratta di fare previsioni sul trend 
economico generale di breve periodo, le imprese del nostro settore diventano 
molto più prudenti. Addirittura, rispetto al dato rilevato nel mese di aprile, si 
dimezza la quota di chi prevede un trend positivo (sono il 22,6% contro il 
44,7% di tre mesi fa): adesso la stragrande maggioranza dei rispondenti 
propende per un quadro economico generale stazionario (67,7% contro il 47,3% 
di tre mesi fa). Resta bassa, al di sotto del 10%, la quota dei pessimisti, che 
però continua lentamente a crescere trimestre dopo trimestre. 

Prudenza, clima di attesa, estrema cautela sembrano le parole d’ordine del 
nostro mondo d’imprese, pur in un contesto ancora segnato da una sostanziale 
fiducia nella capacità di tenuta del sistema.  
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2. GLI SCENARI ECONOMICI  
Commissione Europea – Eurozona rallenta. Stime Pil Italia a 1,3% in 
2018. Si riaccende l’incertezza che pesa sulla crescita  
La crescita dovrebbe rimanere forte nel 2018 e nel 2019 ma con tassi del 2,1% 
quest'anno e del 2% il prossimo anno sia nell'UE che nella zona euro. 
Tuttavia, dopo cinque trimestri consecutivi di forte espansione, la ripresa 
economica ha frenato nel primo semestre del 2018 ed in base alle stime attuali 
la crescita dovrebbe essere inferiore di 0,2 punti percentuali alla previsione di 
primavera sia nell'UE che nella zona euro. 
La crescita dovrebbe riprendere un po' di slancio nella seconda metà di 
quest'anno, in un contesto in cui le condizioni del mercato del lavoro migliorano, 
l'indebitamento delle famiglie cala, la fiducia dei consumatori resta alta e la 
politica monetaria continua a sostenere la ripresa. 
La Commissione Ue rivede al ribasso le stime sul pil dell'Italia: per il 2018 
vengono limate a 1,3% (da 1,5% previsto a maggio) e nel 2019 a 1,1% (da 
1,2% di maggio). "Sebbene l'economia italiana sia cresciuta di 0,3% nel primo 
trimestre 2018, solo poco meno del trimestre precedente, non è completamente 
sfuggita alla generale perdita di slancio delle economie avanzate", quindi 
"l'attuale ripresa dovrebbe indebolirsi ma proseguire al di sopra del potenziale", 
scrive Bruxelles nelle previsioni economiche estive. I rischi al ribasso sulle 
prospettive di crescita sono diventati più prominenti di fronte a una riaccesa 
incertezza di politiche a livello globale e domestico": "A livello interno, ogni 
riemergere di timori o incertezze sulle politiche economiche, e il possibile 
contagio dei tassi più alti sui costi di finanziamento delle imprese, possono 
peggiorare le condizioni del credito e zittire la domanda interna". La prospettiva 
del pil nella zona euro e nell'Ue nel 2018 è stata rivista a 2,1%. 
 
Confcommercio - A luglio calma piatta per Pil e consumi 
 
Sempre più concreto il rischio di un rallentamento dell'economia: a giugno 
l'indicatore dei Consumi Confcommercio è sceso dello 0,1% in termini 
congiunturali e dello 0,3% nei confronti dello stesso mese del 2017. Per luglio si 
stima una variazione mensile nulla del Pil e un aumento tendenziale dello 0,8%. 
In un quadro congiunturale caratterizzato da luci ed ombre si fa "sempre più 
concreto il rischio di un rallentamento dell'economia". Così l'Ufficio Studi 
confederale nell'ultimo numero di Congiuntura Confcommercio in cui stima, per 
luglio 2018, una variazione mensile nulla del Pil e un aumento tendenziale dello 
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0,8% (era 0,9% a giugno), in ulteriore rallentamento rispetto al primo 
trimestre. Nel secondo trimestre 2018 si prevede una crescita nulla del Pil in 
termini congiunturali, mentre il tasso di crescita tendenziale si dovrebbe 
attestare all'1%. 

 
3. VILLAGGIO ASCOMUT 2019    
 
Come previsto (e già preannunciato nella Newsletter del mese di giugno) le adesioni 
all’edizione 2019 del Villaggio ASCOMUT stanno arrivando numerose: alla data odierna 
sono già 35 le aziende che hanno prenotato la loro area all’interno del Villaggio. 
 
Questo significa che le aree espositive disponibili sono quasi esaurite e lo 
saranno sicuramente nel giro di pochi giorni. 
 

4. HARDWARE FORUM - MILANO  
Ricordiamo che l’ufficio italiano di Fiere di Colonia ha preso contatto con 
ASCOMUT per promuovere la partecipazione dell’Associazione e delle aziende 
associate alla prossima edizione di Hardware Forum 2018, in programma 
il 19 e 20 settembre 2018 al Mi.CO. Milano Congressi di FieramilanoCity. 
 
Si tratta di un evento di forte richiamo per il mondo dell’utensileria e della 
ferramenta, che nell’edizione 2018 presenta alcune interessanti novità.  
Hanno già confermato la loro presenza a Hardware Forum - Bricoday 2018 oltre 
200 aziende di primaria importanza a livello nazionale ed internazionale e molte 
altre confermeranno la loro partecipazione nelle prossime settimane. 
  
Le aziende interessate sono invitate a prendere contatto immediatamente con 
gli uffici di Fiere di Colonia a Milano: 
KOELNMESSE SRL 
Tel. 0286961326 
thomas.rosolia@koelnmesse.it 
 

5. COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Ascomut ha confermato la convenzione con Ferdinandi & Ferdinandi srl di 
Bologna, società specializzata in coperture assicurative ad aziende 
metalmeccaniche, che prevede, fra l’altro, per i Soci una consulenza gratuita 

mailto:thomas.rosolia@koelnmesse.it
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tramite uno sportello telefonico per informazioni di primo livello, attivo ogni 
giovedì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle 17.00, al numero: 051 247080. 
La società è inoltre disponibile ad effettuare valutazioni gratuite sulle 
posizioni assicurative già in essere, inviando un'e-mail a: 
info@ferdinandieferdinandi.it, indicando l'appartenenza ad Ascomut. 
Infine, non da ultimo, sono previsti sconti dedicati ai Soci a partire dal 
10%, in special modo sui seguenti rami: 
 
1.     ramo trasporti 

possibilità di assicurare le spedizioni di merci 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 (Iran, Iraq ecc.). Emissione immediata 
di certificati ad uso credito anche oltre il 110% ed anche 
indipendentemente alla resa della merce (ad esempio resa della merce Cif 
e copertura fino allo stabilimento finale, India). Ipotesi automatiche sui 
trasporti annuali. Tariffe agevolate per certificati ‘All Risks’ ad hoc per 
Fiere, (trasporto di andata, giacenza e ritorno della merce). 

2.     ramo infortuni malattia trasfertisti 
possibilità di assicurare i commerciali e i tecnici (in aggiunta su 
richiesta anche gli amministratori), quando sono 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 e dipendenti e terzi 
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”). Polizze sulla 
responsabilità aziendale verso i dipendenti ed i terzi.  
 

Le coperture assicurative vengono appoggiate presso primari gruppi assicurativi 
italiani ed internazionali. 
 

6. CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
Gli uffici di Segreteria dell’Associazione resteranno chiusi per la pausa estiva da 
lunedì 6 a venerdì 24 agosto.  
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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