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1. IL PUNTO SUL MERCATO 
Si è svolta in Francia a fine febbraio la riunione dell’Executive BOARD di 
CELIMO, la Federazione europea degli importatori di macchine utensili, 
utensileria e tecnologia. In questo contesto, è stato fatto il punto sulla 
situazione economica degli Stati membri. Si è parlato di dati macoeconomici e 
settoriali. Relativamente ai primi l’Italia evidenzia un PIL dello 0,9% sia nel 
2016 che nella previsione 2017, un tasso di inflazione dello 0,5% a dicembre 
2016 ed un 12% di tasso di disoccupazione alla stessa data. I dati settoriali, 
invece, stimano un 12,2% di crescita nel 2016 per il mercato delle macchine con 
una previsione del 7,3 nel 2017. Il settore dell’utensileria dovrebbe attestarsi sul 
+2% nel 2016 e +4% nel 2017. 
 

2. PRODUZIONE INDUSTRIALE  
"Molto buono, superiore alle attese" il dato della produzione industriale di 
dicembre che si accompagna a una revisione al rialzo delle informazioni sul 
secondo e sul terzo trimestre del 2016. Considerando anche la moderata ripresa 
dei consumi nello stesso dicembre 2016 (ICC +0,3 congiunturale), non si può 
escludere una chiusura del PIL all'1-1,1%, rispetto a una previsione pari a 
+0,9%. E' il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio al dato Istat sulla 
produzione industriale diffuso il 10 febbraio.  
Si rilevano miglioramenti – continua la nota - sia per i beni intermedi sia per i 
beni strumentali, indizio di una possibile accelerazione dell'attività di 
investimento, del tutto coerente con un grado di utilizzo degli impianti che, 
nell'ultimo trimestre del 2016, ha raggiunto i livelli più elevati degli ultimi anni. 
Sul piano interno – conclude l'Ufficio Studi -  la fiducia delle famiglie resta molto 
fragile e su quello internazionale prevalgono rischi e incertezze di varia natura. 
Tuttavia, gli ultimi dati sull'attività economica permettono all'Italia di entrare nel 
2017 con un profilo statistico favorevole, che potrebbe consentire di replicare la 
crescita dell'anno passato, a patto di evitare operazioni recessive in termini di 
finanza pubblica. 
 

3. DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO - SEMINARIO  
Segnaliamo una interessante iniziativa di formazione in programma mercoledì 8 
marzo sul tema:  
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LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE / IMPORTATORE  

PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO 
Come valutare il grado di pericolosità del prodotto al fine di individuare gli 

adempimenti necessari e più idonei 
Relatore: 

Maurizio Iorio, Avvocato in Milano  
 

4. RAPPORTI CON TAIWAN    
Nei giorni scorsi il Direttore del Taiwan Trade Center di Milano, Christie Huang, 
ha visitato gli uffici di Segreteria di ASCOMUT per uno scambio di idee sulle 
possibili forme di reciproca collaborazione. In modo particolare, si è parlato della 
importante manifestazione fieristica TIMTOS, dedicata alla meccanica ed al 
mondo della macchina utensile, che si svolge ogni due anni a Taipei e alla 
attivazione di nuovi sistema di ricerca di partnership tra aziende italiane e 
taiwanesi. 
 

5. CORSI E SEMINARI 
Segnaliamo le iniziative di formazione organizzate dai colleghi di AICE – 
Associazione Italiana Commercio Estero. 
 
Giovedì 23 marzo, in mattinata, Seminario sul tema: “Dalla fattura alla 
dogana".  Il Seminario si pone lo scopo di fornire le informazioni di base per la 
gestione ed organizzazione dei documenti per le operazioni doganali.  
 
Il programma dettagliato e la scheda di partecipazione possono essere chieste 
alla Segreteria dell’Associazione.  
 

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  
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