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1. IL PUNTO SUL MERCATO 
 

ISTAT ha diffuso nel mese di maggio i dati sull’andamento della produzione industriale in Italia aggiornati 
al merse di marzo. Secondo l’Istituto Centrale di Statistica, a marzo l'indice destagionalizzato della 

produzione industriale registra un incremento dello 0,4% rispetto al mese precedente. Nella media del 

trimestre gennaio-marzo 2017 la produzione è diminuita dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. 

Corretto per gli effetti di calendario, a marzo 2017 l'indice è aumentato in termini tendenziali del 2,8% (i 

giorni lavorativi sono stati 23 contro i 22 di marzo 2016). Nella media dei primi tre mesi dell'anno la 

produzione è aumentata dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

L'indice destagionalizzato mensile presenta variazioni congiunturali positive nel comparto dei beni 

strumentali (+2,4%), dei beni di consumo (+2,3%) e, in misura più lieve, dei beni intermedi (+0,4%); 
segna invece una variazione negativa l'energia (-5,2%). 

In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a marzo 2017, aumenti nei 

raggruppamenti dei beni intermedi (+3,9%), dei beni di consumo (+3,7%) e dei beni strumentali 

(+3,4%); presenta invece una variazione negativa il comparto dell'energia (-2,4%). 

Per quanto riguarda i settori di attività economica, a marzo 2017 i comparti che registrano la maggiore 

crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di mezzi di trasporto e della produzione di prodotti 

farmaceutici di base e preparati farmaceutici (entrambi +9,5%) seguiti dalla fabbricazione di coke e 

prodotti petroliferi raffinati e della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchine e 
impianti (entrambi +7,3%). Le uniche diminuzioni si registrano nei settori della fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore ed aria (-4,1%) e dell'industria del legno, della carta e stampa (-1,9%). 

 

Secondo l’Ufficio Studi Confcommercio, questo dato non allontana la sensazione di un quadro 

congiunturale debole. La seconda variazione congiunturale positiva, dopo il crollo di gennaio, non ha, 

infatti, impedito che nel complesso del primo trimestre del 2017 i livelli produttivi siano risultati inferiori a 

quelli rilevati nella parte finale del 2016.  

D'altra parte, nonostante i miglioramenti sul versante della fiducia il grado di utilizzo degli impianti già 
segnalava una situazione di generalizzato stallo. Questa situazione, seppure attesa in moderato 

miglioramento nei prossimi mesi, conferma – conclude la nota - l'insufficienza della sola domanda estera 
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per garantire una reale ripresa dell'economia, che può essere sostenuta solo da andamenti della 

domanda interna più brillanti rispetto a quanto rilevato nei periodi più recenti. 

 

Per quanto riguarda lo specifico settore della macchina utensile, ASCOMUT ha diffuso i dati elaborati 

congiuntamente all’Ufficio Studi UCIMU, secondo cui nel primo trimestre 2017 gli ordini raccolti dagli 

importatori hanno registrato un incremento del 9,3% in termini costanti, rispetto allo stesso periodo del 

2016.   
Tale risultato conferma la dinamicità del mercato interno; si tratta, infatti, di un risultato in linea con le 

indicazioni fornite dall’indice degli ordini interni raccolti dai costruttori italiani di macchine utensili, 

cresciuto, anch’esso, nel primo trimestre 2017, del 22,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente.  

Le previsioni della domanda per i prossimi tre mesi, rispetto al trimestre appena concluso, sono per il 

50% dei rispondenti di Aumento, per il 40% di Stabilità e per il restante 10% di Diminuzione.   
Le variazioni dei prezzi oscillano tra 0% e +15%, per una media complessiva del +2,4%. 

Le giacenze di macchine a magazzino a fine del periodo di rilevazione sono per il 60% dei rispondenti 

Stabili, segue Diminuzione con il 30%, Nessuna giacenza con il 10%. 

Relativamente al comparto dell’utensileria, secondo le stime ASCOMUT il primo trimestre del corrente 

anno si è chiuso con un trend positivo (+5%), che dovrebbe essere confermato nella stessa misura per 

l’intero 2017. 

 

2. ASSEMBELA ASCOMUT: 27 GIUGNO  
L’Assemblea ordinaria ASCOMUT si riunirà nella mattina di martedì 27 giugno a Milano. I lavori, il cui 

programma è ancora in fase di definizione, si articoleranno con la Relazione del Presidente, l’esame degli 
schemi di bilancio ed il dibattito tra gli intervenuti.  

 

3. CONVEGNO RAEE 29 MAGGIO  
Lunedì 29 maggio, dalle ore 9:00 (8:30 registrazione partecipanti), presso la sede di Confcommercio 

Milano, in Corso Venezia, 47, avrà luogo un workshop gratuito in tema di RAEE - rifiuti da 
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apparecchiature elettriche ed elettroniche – dedicato a fare il punto su tutti gli obblighi posti in capo a 

Distributori, Installatori, Produttori/Importatori di tali apparecchiature. 

 Le iscrizioni al Seminario sono aperte fino al prossimo 24 maggio. La Scheda di adesione può essere 
richiesta alla Segreteria dell’Associazione unitamente al programma completo della giornata di lavoro. 

 
4. VOLO SPECIALE PER EMO HANNOVER    
 
Anche per la prossima edizione di EMO viene organizzato il volo speciale Hannover Express con partenza 

alle ore 7.20  da Milano Malpensa. All’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono direttamente in Fiera: 

l’ingresso ai padiglioni è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. Alle ore 18.30 circa 

trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Milano Malpensa.  

L’arrivo è previsto alle ore 22.15 circa. 

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera 

clienti e rivenditori e consente la visita in giornata alla principale manifestazione fieristica specializzata del 

mondo. 

Il volo verrà effettuato nella giornata di mercoledì 20 settembre 2017 ed è offerto agli associati ASCOMUT al 
costo di 660,00 euro per le prenotazioni confermate entro il 14 luglio. Dopo tale data, la tariffa sarà quella 

intera di 740,00 euro a persona. 

 
5. CHECK UP IVA INTERNAZIONALE  
 
CHECK UP IVA INTERNAZIONALE è il nuovo servizio attivato dalla Direzione Commercio Estero di 

Confcommercio Milano per assistere le aziende sulle tematiche di fiscalità internazionale. Per gestire al meglio 

le proprie attività sui mercati esteri (sia in export che in import), è fondamentale conoscere tutti gli 

adempimenti di natura fiscale che l’azienda è chiamata a rispettare. 

In particolare, gli aspetti legati all'IVA influenzano in modo significativo la gestione d’impresa e sempre di più 

determinano il successo di lungo periodo, trasformandosi in vantaggio competitivo se ben integrati nella 

strategia aziendale di internazionalizzazione. 

Il Check Up IVA Internazionale permette all'azienda di individuare rischi e aree di intervento legati agli aspetti 
fiscali IVA, al fine di consolidare le conoscenze già utilizzate e verificare possibili nuove soluzioni 

personalizzate. 

Il servizio si compone di tre fasi: 
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• Guida sulle tematiche principali di IVA internazionale divisa per otto argomenti. Ogni argomento è 
spiegato e seguito da alcuni suggerimenti procedurali. Al termine del paragrafo è necessario compilare 

una scheda di auto-valutazione.  L’obiettivo è di verificare in modo immediato ed efficace il proprio 

approccio alla gestione delle problematiche IVA nel commercio internazionale. 

• Colloquio di analisi e approfondimento con il nostro esperto di fiscalità internazionale (Dr. Gian Luca 
Giussani). Durante l’incontro saranno esaminate le schede compilate dall’azienda che il consulente 

avrà avuto modo di studiare in anticipo. Saranno approfonditi eventuali dubbi e criticità e saranno 

definite soluzioni compatibili con la reale situazione organizzativa ed operativa dell’azienda. 

• Report finale, in cui saranno indicate le soluzioni proposte durante il colloquio. 
Costo del servizio (comprensivo di guida, le schede di autovalutazione, colloquio e  report): 

-   € 200,00 + IVA per le aziende associate al Sistema Confcommercio Milano 

-   € 400,00 + IVA per le aziende non associate 

 

6. COPERTURE ASSICURATIVE CONVENZIONATE 
 
La Società Ferdinandi & Ferdinandi Srl di Bologna, società specializzata in coperture assicurative ad Aziende 

metalmeccaniche e già consulente di altre Associazioni di categoria similari alla nostra, offre la propria 

consulenza a tutti gli Associati in special modo nei 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, India, Iran, Iraq ed ex URSS, anche oltre il 110% del valore 

di fattura ed anche indipendentemente dalla resa della merce, (esempio resa Cif e copertura fino allo 

stabilimento finale, India). Emissione immediata di certificati e polizze ad uso credito. Ipotesi 

automatiche, senza necessità di notifica, sui contratti sul fatturato annuale. 

2.ramo infortuni malattia trasfertisti 
possibilità di assicurare i commerciali e i tecnici, (in aggiunta su richiesta anche gli amministratori), 

quando sono comandati 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 
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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”).  
 

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

Per i contratti nuovi stipulati entro il 30.06.2017 è riservata una particolare scontistica ASCOMUT 

partire dal 15%. 

La Società Ferdinandi & Ferdinandi Srl è disponibile ad effettuare valutazioni gratuite sulle posizioni 

assicurative già in corso. 

Le Aziende interessate possono contattare direttamente a nome di ASCOMUT la Ferdinandi & Ferdinandi Srl – 

Tel  051  24 70 80 – Telefax  051  24 55 25 – E-mail info@ferdinandieferdinandi.it – 
http://www.ferdinandieferdinandi.it 

 
 

7. GUIDA ALLE CONVENZIONI 
Confcommercio Milano ha realizzato la Guida alle Convenzioni 2017/2018 per le aziende associate al proprio 

sistema di rappresentanza imprenditoriale. La Guida contine tutti i servizi in convenzione riservati alle aziende 

associate e può essere consultata on-line al seguente link: 
http://www.confcommerciomilano.it/it/impresa_persona/convenzioni/Guida_convenzioni_issuu.html 
 
 
 
 

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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