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1. IL PUNTO SUL MERCATO 
Il 2019 si apre con un dato negativo per l’indice	 degli	 ordini delle importazioni di 
macchine utensili. 
Nel primo trimestre 2019, infatti, secondo la rilevazione congiunta di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE e ASCOMUT, gli ordini raccolti dagli importatori hanno registrato un calo 
del 27,5%, in termini costanti, rispetto allo stesso periodo del 2018. Il valore dell’indice 
degli ordini, la cui base è 2015=100, è stato quindi di 69,1. 
Si tratta di un risultato in linea con la frenata dei risultati degli ordini raccolti dai costruttori 
italiani di macchine utensili sul mercato interno, diminuiti del 9,8%. 

Le previsioni	della	domanda per i prossimi tre mesi, rispetto al trimestre appena concluso, 
sono per il 44,4% dei rispondenti di Stabilità; seguono le risposte di Diminuzione, con una 
quota del 33,3% e di Aumento con il 22,3%. 
Le variazioni dei prezzi oscillano tra zero e +10%, per una media complessiva del +2,4%. 
Le giacenze di macchine a magazzino a fine del periodo di rilevazione sono per il 55,6% 
dei rispondenti Nessuna giacenza, per il 33,3% Stabili e, con l’11,1% Aumento. 
Nei giorni scorsi ASCOMUT ha reso noti i risultati della rilevazione trimestrale sul 
“Sentiment” delle aziende associate, con riferimento al primo trimestre 2019. 

In chiusura di 2018 si erano manifestate preoccupazioni piuttosto diffuse circa il trend di 
mercato e le prospettive nel breve e medio termine. L’andamento del primo trimestre 2019 
conferma con molta evidenza che le preoccupazioni erano fondate: il trimestre è stato 
infatti peggiore del medesimo periodo dello scorso anno per il 53% dei rispondenti e 
stazionario per il 25%.  Sulla stessa lunghezza d’onda la rilevazione del trend dell’ultimo 
semestre, che manifesta infatti un rallentamento brusco e diffuso: quasi il 60% dei 
rispondenti evidenzia un peggioramento della tendenza ordini/fatturato a fronte di un 28% 
che segnala un trend stabile. Decisamente bassa la quota di chi ha riscontrato una crescita. 



Cosa ci si attende per i prossimi mesi? Alla luce dell’andamento rilevato nel primo 
trimestre, decisamente al ribasso risultano anche le stime previsionali nel breve periodo. 
L’anno appena iniziato sarà peggiore del 2018 per il 55% dei rispondenti e sarà invece sullo 
stesso livello (quindi senza crescita) per il 39% Praticamente nessuno, al di fuori di casi di 
nicchia, si illude che quest’anno possa chiudersi con segno positivo rispetto al 2018. 

Anche sul piano del trend economico generale di breve periodo le stime delle imprese 
associate sono chiare e poco inclini ad un ottimismo fuori luogo: l’economia è in flessione 
per il 53% dei rispondenti ed è stazionaria per il 42%. Sono evidentemente troppe le 
incognite legate al quadro internazionale ed interno, ai non facili equilibri di governo, alle 
imminenti elezioni europee, al complicato quadro connesso alla Brexit. L’economia rallenta 
e manifesta segnali di sofferenza. Sarà un anno certamente sfidante per il mondo delle 
imprese. 

2. ARRIVA IL “DECRETO CRESCITA” 
Il decreto Crescita (D.L. n. 34 del 2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 
2019, contiene una serie di misure finalizzate al rilancio economico del Paese. Il Decreto è 
molto complesso e si occupa di aree di intervento assai varie. 

Tra queste meritano una menzione particolare le seguenti. 

Super	ammortamento 
Viene reintrodotto il super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali 
nuovi, diversi da veicoli e altri mezzi di trasporto strumentali per l’esercizio dell’attività 
d’impresa, effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, ovvero 
entro il 30 giugno 2020 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato 
l’ordine di acquisto e sia stato versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto. 

Viene confermato il riconoscimento della maggiorazione figurativa del costo di 
acquisizione del 30% valevole solo ai fini della deduzione IRES delle quote di 
ammortamento e dei canoni di leasing. La maggiorazione spetta per investimenti 
complessivi non eccedenti 2,5 milioni di euro. Di conseguenza, per investimenti di 
ammontare superiore non spetta il super ammortamento. 

Deducibilità	IMU	dalle	imposte	sui	redditi 
Viene aumentata dal 40% al 50% la percentuale di deducibilità dell’IMU sugli immobili 
strumentali dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo per il periodo d’imposta 
2019. Tale misura viene incrementata al: 

– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; 

– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; 

– 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. 



Rifinanziamento	Nuova	Sabatini 
Per ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa, viene 
previsto: 

– l’aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a 
ciascuna impresa che permette di superare i vincoli operativi nella fruizione del beneficio 
sopra esposti, consentendo anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo 
dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni, anche in considerazione 
delle cospicue risorse finanziarie disponibili stanziate dal legislatore con la legge di Bilancio 
2019; 

– l’erogazione di un contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo 
non superiore a 100.000 euro che consente, oltre ad uno snellimento degli oneri 
amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare 
anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l’effetto incentivante 
della misura. Tale previsione determina un maggiore fabbisogno finanziario, determinato 
dall’accorpamento delle diverse quote di contributo, che però non necessità di 
anticipazioni di cassa. 

Trasformazione	digitale	dei	processi	produttivi 
Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle 
imprese di micro, piccola e media dimensione, con decreto di natura non regolamentare 
del Ministero dello Sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità 
per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi 
ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento UE n. 1407/2013. 

Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione 
tecnologia e digitale aventi le	seguenti caratteristiche: 
– essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano 
Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, 
simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big 
data e analytics); 

– presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000 euro. 

	Marchio	storico	di	interesse	nazionale 
Viene introdotta la definizione di marchio storico di interesse nazionale. Secondo il nuovo 
art. 11-ter del D.Lgs. n. 30/2005, i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa 
registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da 
almeno 50 anni, che hanno assunto con l’uso nel mercato un particolare interesse storico 
nazionale e che sono utilizzati nel commercio per contraddistinguere prodotti o servizi 
realizzati presso unità produttive localizzate nel territorio nazionale, secondo criteri definiti 
con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, possono ottenere l’iscrizione del 
marchio come marchio storico nell’apposito registro. 
Inoltre, al fine di valorizzare i marchi storici nelle crisi di impresa, viene stabilito che 
l’impresa proprietaria o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi 
storici di interesse nazionale che intenda chiudere un il sito produttivo di origine o 



comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della 
stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica 
senza ritardo al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di 
chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare: 

– i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione; 

– le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all’uscita, 
prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo; 

– le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente; 

– le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra 
possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi. 

A seguito di questa informativa, l’impresa procede a individuare i potenziali acquirenti 
informando ogni tre mesi il Ministero dello Sviluppo economico delle proposte di acquisto 
ricevute e fornendo una relazione per ciascuna di esse. Qualora nessuna proposta di 
acquisto sia stata presentata o accolta, l’impresa comunica al MiSE una relazione a 
consuntivo della procedura, evidenziando le ragioni che hanno portato a non presentare o 
accogliere le proposte. 

Per salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul 
territorio nazionale, nei casi di conclusione senza esito della procedura di acquisto, il MiSE 
e l’impresa titolare o licenziataria del marchio storico avviano una collaborazione per 
l’individuazione di attività sostitutive per la reindustrializzazione e l’utilizzo del marchio 
storico stesso. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità e i criteri di 
attuazione del presente comma entro 60 giorni dall’entra in vigore della presente 
disposizione. 

Contrasto	all’Italian	sounding 
Viene previsto il finanziamento, con 1,5 milioni annui, dei consorzi nazionali che operano 
all’estero, con un credito d’imposta del 50%, fino a 30.000 euro, per le spese sostenute per 
la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’italian sounding. Inoltre, viene 
istituito il registro dei marchi storici in chiave “anti delocalizzazione” ma l’iscrizione potrà 
essere solo volontaria e non d’ufficio da parte del ministero. Se il titolare del marchio vuole 
chiudere o delocalizzare, deve impegnarsi a cercare un acquirente. 

Nasce un fondo da 30 milioni per interventi nel capitale di rischio delle imprese iscritte, che 
potranno anche accedere al Fondo di garanzia. La norma, ribattezzata “Pernigotti”, in realtà 
non si applicherà al caso dell’azienda ligure in quanto non retroattiva. 

Credito	d’imposta	per	la	partecipazione	delle	PMI	alle	fiere	internazionali 
Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI, viene 
riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo d’imposta 
di entrata in vigore del decreto, un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute 



a manifestazioni fieristiche di settore che si svolgono all’estero, fino ad un massimo di € 
60.000. Il credito d’imposta viene riconosciuto fino ad un importo massimo di € 5 milioni 
per il 2020. 

Nello specifico sono agevolabili i costi sostenuti per l’affitto di spazi espositivi e per il loro 
allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla 
partecipazione alle fiere. 

Con apposito provvedimento saranno definite le tipologie di spese ammesse al beneficio, 
le procedure di ammissione allo stesso, che avverrà in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle domande, l’elenco delle manifestazioni per le quali il credito è 
riconosciuto e le procedure di recupero del credito stesso in caso di illegittimo utilizzo del 
medesimo. 

3. MEC.SPE SBARCA A BARI 
Come	già	comunicato,	MEC.SPE	approda	nel	più	grande	polo	fieristico	del	Mezzogiorno	
dove	avrà	luogo,	dal	28	al	30	novembre	2019,	la	prima	edizione	di	MECSPE	BARI. 
Le metrature degli stand saranno analoghe a quelle di Parma (base 4m) con isole a 4 lati 
liberi da 64, 96, 128 mq. I due lati liberi verranno dati dai mq 32 in su. 

L’allestimento sarà sempre a cura di GiPlanet, come avviene a Parma. 

La nostra Associazione si conferma partner di riferimento per questa manifestazione: alla 
luce delle manifestazioni di interesse raccolte dalle aziende associate attraverso un 
questionario, si sta concretizzando la possibilità di dare vita ad un Villaggio ASCOMUT con 
caratteristiche analoghe a quello che da 14 edizioni arricchisce la manifestazione di Parma. 

Il Villaggio sarà allestito qualora si raccolga un numero	minimo	ritenuto	significativodi 
associati espositori, ai quali verrà riservato in via esclusiva il medesimo trattamento 
tariffario agevolato già in vigore sulla manifestazione “madre”. Pertanto, gli associati che 
intendano esporre va MEC.SPE BARI all’interno del Villaggio ASCOMUT beneficeranno della 
tariffa agevolata (10% sull’area) purché si iscrivano	 alla	 manifestazione	 entro	 il	 15	
maggio	2019. 
Dopo	tale	data	saremo	in	grado	di	verificare	il	numero	delle	adesioni	e	di	confermare	(o	
meno)	la	presenza	del	Villaggio.	Nel	caso	in	cui	non	vi	fossero	le	condizioni	per	dare	vita	
al	 Villaggio,	 le	 aziende	 che	 si	 fossero	 iscritte	 con	 l’intenzione	 di	 farne	 parte	 potranno	
revocare	 l’iscrizione	 stessa	 qualora	 ritenessero	 la	 presenza	 del	 Villaggio	 ASCOMUT	
determinante	per	la	loro	partecipazione	alla	manifestazione. 

4. SEMINARIO LEGALE: AGENTI, PROCACCIATORI D’AFFARI, 
COLLABORATORI AZIENDALI 
Agenti, procacciatori d’affari, collaboratori delle aziende non inquadrati come dipendenti: 
non sempre l’ inquadramento formale corrisponde alla realtà ma è alla sostanza e NON 
alla forma che guarda la legge. E’ quindi importante distinguere le caratteristiche “secondo 



la legge”  di queste diverse figure professionali al fine di prevenire conseguenze 
pregiudizievoli per le aziende. 

Ciò anche alla luce, tra l’ altro, dell’ inderogabilità ed irrinunciabilità dei contributi 
previdenziali, eventualmente omessi, spettanti ai dipendenti, nonché della spettanza ai 
dipendenti, anche in caso di dimissioni, delle indennità di fine rapporto previste dal CCNL 
applicabile. 

Su questi temi cercherà di fare chiarezza il Seminario in programma martedì	14	maggio	
2019 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 circa presso la sede di Confcommercio Milano, Sala 
Sommaruga (primo piano). 
Relatore Maurizio Iorio, Avvocato in Milano e Presidente di ANDEC. 

La partecipazione è gratuita previa pre-registrazione presso la Segreteria Ascomut. 

5. CONSIGLIO DIRETTIVO ASCOMUT 
Il Consiglio Direttivo ASCOMUT è convocato nella mattina di giovedì	16	maggio a Milano. 
La seduta consentirà di fare il punto su alcuni aspetti di ordine formale ed organizzativo 
(l’esame degli schemi di bilancio e la convocazione dell’Assemblea ordinaria elettiva) e 
soprattutto di esaminare questioni di rilevanza strategica di interesse per il settore. Si 
parlerà tra l’altro di un nuovo progetto per l’avvio di un Osservatorio economico e di 
mercato, degli sviluppi relativi alle edizioni di Parma e di Bari della manifestazione 
MEC.SPE, dello stato di salute del mercato interno in vista del meeting internazionale 
CELIMO in programma in Belgio a fine mese. 

6. CONVEGNI E SEMINARI 
Segnaliamo alcuni eventi organizzati da AICE e dalla Direzione Commercio Estero di 
Confcommercio Milano e aperto alla partecipazione gratuita delle imprese nostre 
associate. 

Martedì	4	giugno	ore	9,30: Seminario sul tema “The	Global	Consumer	2019” 
DWF, insieme alla rivista Retail Week, ha condotto una approfondita ricerca su un 
campione di 10.000 consumatori, distribuiti in 10 tra i principali mercati internazionali, tra 
cui Cina, Francia, Germania, Italia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Verranno 
illustrati i punti centrali della ricerca, tra cui: 
– In che modo il clima politico ed economico globale influisce sul comportamento dei 
consumatori; 
– In che modo i consumatori spendono i loro soldi, cosa incide sulle loro decisioni di 
acquisto e come desiderano ricevere i prodotti che comprano. 
Il workshop è volto a fornire ai partecipanti maggiore consapevolezza sulle principali 
tendenze dei consumatori in tutto il mondo, consentendo loro di prendere decisioni mirate 
per migliorare la propria strategia globale di vendita e marketing. 



La partecipazione è gratuita per le aziende associate Confcommercio. 
Programma e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla Segreteria 
dell’Associazione. 
Le	iscrizioni	saranno	confermate	tramite	e‐mail	tre	giorni	prima	dell’incontro 

 


