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1. IL PUNTO SUL MERCATO 
Si è chiuso il secondo trimestre dell’anno e sono adesso disponibili i dati e le 
valutazioni degli operatori. 
 
Prosegue il trend positivo per l’indice degli ordini delle importazioni di 
macchine utensili. 
Nel secondo trimestre 2017, infatti, secondo la rilevazione congiunta di UCIMU-
Sistemi per Produrre e ASCOMUT, gli ordini raccolti dagli importatori hanno 
registrato un incremento del 9,1% 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 secondo 
trimestre 2017, del 28,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
Nel periodo gennaio-giugno 2017 gli ordini delle importazioni sono cresciuti del 
9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
Le previsioni della domanda per i prossimi tre mesi, rispetto al trimestre 
appena concluso, sono per l’80% dei rispondenti di Stabilità; Aumento e 
Diminuzione si attestano, rispettivamente, su una quota del 10%.   
Le variazioni dei prezzi oscillano tra 0% e +2%, per una media complessiva del 
+0,6%. 
Le giacenze di macchine a magazzino a fine del periodo di rilevazione sono per 
il 50% dei rispondenti Stabili, segue Diminuzione con il 30%, Nessuna giacenza 
con il 20%. 
Interessanti indicazioni emergono anche dal “Sentiment” ASCOMUT rilevato a 
chiusura del secondo trimestre dell’anno.  
Sulla base di questa rilevazione, il secondo trimestre è stato meno brillante 
rispetto al primo, ma siamo comunque di fronte ad un andamento 
complessivamente positivo, connotato da un segno positivo per quasi il 53% dei 
rispondenti e da stabilità sul medesimo trimestre 2016 per il 42%. Molto limitata 
(circa il 5%) la quota di chi ha registrato un calo rispetto allo scorso anno.  
 
Quali le previsioni per l’anno 2017? Parliamo di sensazioni fortemente positive. 
Infatti, il 71% dei rispondenti (erano il 75% tre mesi fa) prevede un anno 
migliore del precedente. Cresce la quota di chi pone i due anni sul piano della 
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stabilità: sono il 26,3% contro il 21,4% di tre mesi or sono, mentre scende su 
percentuali estremamente marginali (2,6%) la quota dei  “pessimisti”. 
 

2. IPERAMMORTAMENTO: PROROGA 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto 
legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita 
economica nel Mezzogiorno, con il quale tra l’altro è stato disposto che l'ambito 
temporale di applicazione dell'iper-ammortamento viene esteso agli investimenti 
effettuati entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 
dicembre 2017 il relativo  ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di 
acquisizione. 

 
3. CELIMO MEETING EMO: 20 SETTEMBRE  
 
Si ricorda l’appuntamento con il CELIMO International Meeting in 
programma in occasione della EMO di Hannover nella tarda mattinata di 
mercoledì 20 settembre tra le ore 11 e le ore 14 circa.  
L’incontro, aperto a tutti i nostri associati, rappresenta una importante 
occasione di incontro e di confronto dedicato al mercato mondiale della 
macchina utensile con un focus particolare su Europa, Stati Uniti, Cina, 
Giappone e India. 
Nelle prossime settimane sarà definito il programma dell’evento con i relativi 
dettagli organizzativi.  
 

4. WORKSHOP FORMATIVO ASCOMUT: 5 OTTOBRE  
E’ stata definita l’organizzazione di un nuovo Workshop formativo ASCOMUT 
dedicato a imprenditori e management delle aziende associate ed affidato alla 
competenza di Giampaolo ROSSI, formatore di grande esperienza. 
 
Il Workshop di ottobre ha il titolo: “Non esiste più il futuro di una volta” e si 
propone di affrontare il tema della complessità intesa, oltre che come azioni 
quotidiane che si possono effettuare “sul campo” ogni giorno, come 
comportamenti manageriali che le persone che ricoprono ruoli apicali in azienda 
devono tenere soprattutto in fasi, come quella attuale, di grande incertezza. 
Giampaolo Rossi, com’è sua consuetudine, si avvarrà di filmati ed esempi. 
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Subito dopo la pausa estiva verrà avviata la fase di raccolta delle adesioni. Il 
workshop è gratuito per le aziende associate ed è a numero chiuso per ragioni di 
ordine didattico. 
 

5. INDUSTRIA 4.0 – SEMINARIO ASCOMUT  
E’ attualmente in fase di definizione l’organizzazione di un Seminario autunnale 
che ASCOMUT dedicherà alla illustrazione del Programma Industria 4.0, alle sue 
caratteristiche ed alle concrete opportunità per le imprese, tra cui certamente 
gli incentivi che sono stati ideati a sostegno dell’innovazione tecnologica.  
Subito dopo la pausa estiva verranno chiariti tutti gli aspetti di contenuto ed 
organizzativi di una iniziativa che si preannuncia di grande interesse.  
  

6. CCNL TERZIARIO: LA TRANCHE DI AGOSTO  
 
La tranche di aumento retributivo prevista per il mese di Agosto 2017 dal CCNL 
del Terziario sarà regolarmente corrisposta. Queste sono le chiare indicazioni 
operative diramate in risposta ai dubbi che avevano fatto seguito alla 
sospensione della tranche di Novembre 2016, concordata dalle Parti stipulanti. 
L’accordo di sospensione, infatti, è riferito solo ed unicamente a quella tranche e 
non trasferisce il suo valore sui successivi passaggi di incremento delle 
retribuzioni definiti in sede di rinnovo contrattuale.   
 

7. PRESTAZIONI OCCASIONALI   
I datori di lavoro che possono fare ricorso al contratto di prestazione 
occasionale sono coloro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque 
lavoratori a tempo indeterminato.  Al fine di un’omogenea applicazione dei limiti 
dimensionali per il ricorso al contratto di prestazione occasionale, l’Inps, con 
messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017, esamina i criteri di computo dei 
lavoratori occupati precisando che:  
 

• i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno 
conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;  

• ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato 
il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, 
per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione 
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lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del 
primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;  

• ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il 
ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a 
tempo indeterminato, riferita al periodo che va dall’ottavo al terzo mese 
antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa, va 
calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun 
arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della 
forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 
5,1, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro 
occasionale. 
 

8. FIDUCIA DI CONSUMATORI E IMPRESE   
 
ISTAT ha diramato i dati sulla fiducia dei Consumatori e delle Imprese. Secondo 
le indicazioni fornite dall’Istituto Centrale di Statistica, a luglio 2017 l'indice del 
clima di fiducia dei consumatori aumenta leggermente passando da 106,4 a 
106,7; invece, l'indice composito del clima di fiducia delle imprese registra una 
diminuzione spostandosi da 106,3 a 105,5. L'indice si attesta comunque sul 
valore medio del periodo gennaio-giugno 2017. Il recupero del clima di fiducia 
dei consumatori è dovuto essenzialmente alla componente personale (il clima 
personale passa da 100,9 a 101,6), corrente (il relativo clima sale da 105,7 a 
106,3) e futura (il clima aumenta da 107,7 a 108,2). Invece, la componente 
economica registra una diminuzione passando da 123,6 a 122,9. 

I giudizi circa la situazione economica del Paese sono in peggioramento mentre 
le relative aspettative sono in miglioramento. Continuano a peggiorare, per il 
quarto mese consecutivo, le aspettative sulla disoccupazione. Per quanto 
riguarda le opinioni sull'andamento dei prezzi al consumo, si rileva un deciso 
aumento sia della quota di individui che ritengono i prezzi diminuiti negli ultimi 
12 mesi sia di quella di coloro che si aspettano una diminuzione nei prossimi 12 
mesi. 

Con riferimento alle imprese, nel mese di giugno il clima di fiducia aumenta da 
107,3 a 107,7 nel settore manifatturiero e da 129,8 a 131,1 nelle costruzioni; 
per quanto riguarda il commercio al dettaglio, il valore dell'indice si attesta a 
quota 109,0 da 108,8. In controtendenza solo il settore dei servizi dove l'indice 
diminuisce da 106,0 a 105,0. 
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Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia, nel comparto 
manifatturiero si evidenzia un miglioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle 
aspettative sulla produzione; le scorte di magazzino sono giudicate in accumulo. 
Nel settore delle costruzioni, i giudizi sugli ordini sono in peggioramento ma si 
registra un aumento deciso delle aspettative sull'occupazione. 

Nei servizi, diminuiscono le aspettative sugli ordini e i giudizi sull'andamento 
degli affari sono in deciso peggioramento. Invece, i giudizi sugli ordini registrano 
un lieve miglioramento. Nel commercio al dettaglio si registra un incremento 
marcato del saldo relativo alle vendite correnti mentre diminuisce quello relativo 
alle aspettative sulle vendite future; le scorte di magazzino sono giudicate in 
decumulo. 

9. CHIUSURA ESTIVA    
 
Gli uffici di Segreteria dell’Associazione saranno chiusi dal 7 al 23 agosto 2017 
per le ferie estive.  
 

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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