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1. INDUSTRIA 4.0 – SEMINARIO ASCOMUT  
Nel pomeriggio di Giovedì 9 novembre ASCOMUT organizza a Milano un 
Seminario dedicato al tema Industria 4.0. 
 
Il termine Industria 4.0 compare spesso nelle agende degli imprenditori e delle 
istituzioni ed è ormai diventato sinonimo di Quarta Rivoluzione Industriale. Tale 
definizione è stata utilizzata per la prima volta nel 2011 in Germania alla fiera di 
Hannover, il più grande appuntamento mondiale di tecnologia industriale. Da qui 
la realizzazione di un progetto di strategia hi-tech del governo che promuove 
l’informatizzazione delle industrie tradizionali come quella manifatturiera e ha 
come obiettivo una fabbrica intelligente caratterizzata da capacità di 
adattamento, efficienza ed ergonomia  
Scopo del seminario è quello di stimolare la riflessione sul ruolo che svolge il 
programma Industria 4.0 per il manifatturiero italiano comparato con le 
strategie dei paesi a forte vocazione manifatturiera. Verrà messa in evidenza il 
ruolo della digitalizzazione come tecnologia abilitante ed illustrati alcuni modelli 
di uso finalizzati a comprendere le potenzialità di creare valore per le tecnologie 
dell’industria 4.0. 
Quella che stiamo vivendo oggi ha tutti i requisiti per essere vista come una 
quarta rivoluzione industriale, forse dai confini più sfumati rispetto alle 
precedenti, tanto da farla etichettare sempre più come una evoluzione 
tecnologica, ma sicuramente come rivoluzione se si pensa agli effetti potenziali 
sui sistemi produttivi. Il tema chiave di questo fenomeno è l’integrazione tra le 
tecnologie per dare origine a sistemi sempre più cooperativi e collaborativi. E 
non esistono settori esenti da questa trasformazione, cambiano ovviamente le 
strategie e le opportunità. 
Il seminario si articolerà in tre parti volte ad approfondire tre differenti aspetti: 
Lo scenario di riferimento, le tecnologie e le agevolazioni fiscali. 
 

1)      Industria 4.0 Scenari e Strategie per creare valore nelle produzioni  
2)      Tecnologie per l’industria 4.0: opportunità e casi di uso  
3)      Gli incentivi fiscali per il piano industria 4.0 

 
Relatori: Prof. ing. Giambattista Gruosso, del Dipartimento di Elettronica 
informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e Avv. Giampaolo 
Foresi, Direttore dei Servizi Tributari di Confcommercio Milano.   
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2. IL PUNTO SUL MERCATO 
 
Si consolida il trend positivo per il mercato italiano della macchina utensile.  
I dati relativi al terzo trimestre 2017, elaborati da ASCOMUT e da UCIMU, 
evidenziano una marcata crescita degli ordini interni rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente a conferma della solidità del trend positivo del settore della 
meccanica in Italia. 
La rilevazione “Sentiment ASCOMUT” relativa al terzo trimestre evidenzia come 
il 2017 abbia ripreso la marcia di crescita che si era riscontrata in modo 
evidente soprattutto dopo il primo trimestre. Oltre il 75% delle risposte segnala 
infatti il miglioramento del mercato n(ordini/fatturato) del terzo trimestre 
dell’anno rispetto al medesimo periodo 2016. 
Si attesta invece attorno al 67% la quota degli imprenditori che segnala una 
crescita valutando l’ultimo semestre.  
La previsione sulla fine dell’esercizio 2017 resta improntata a ottimismo: cresce 
infatti la quota di chi prevede un 2017 migliore del 2016 (quasi 76% adesso, 
71% lo scorso trimestre. Quando invece si chiede una valutazione previsionale 
non settoriale, ma riferita alla situazione economica generale, le risposte si 
dividono equamente tra coloro che “vedono” un trend generale in crescita e 
coloro che lo vedono stabile. Un dato negativo ed uno positivo rispetto alla 
stessa domanda posta tre mesi fa (a chiusura del secondo trimestre 2017): il 
dato negativo è che dopo sei mesi ricompare una sia pure minima percentuale 
di chi ipotizza addirittura un trend in peggioramento (3%), il dato positivo è che 
tre mesi fa erano nettamente maggioritari coloro che propendevano per un 
trend stabile (63%) rispetto a chi ipotizzava una crescita (37%).  

 
3. FORMAZIONE ASCOMUT: 20 NOVEMBRE 
 
Proseguono gli appuntamenti con la Formazione manageriale offerta da 
ASCOMUT ai propri associati. 
 
Lo scorso 12 ottobre si è svolto il Seminario intitolato “Non esiste più il futuro di 
una volta”, una stimolante riflessione e scambio di idee su un mondo sempre 
più imprevedibile il cui futuro e contesto appare incerto, ambiguo e quindi 
complesso e difficile da decifrare e da affrontare in modo corretto. Si è quindi 
parlato dei comportamenti manageriali e degli strumenti per affrontare e gestire 
le complessità con uno sguardo aperto al futuro. 
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Il prossimo Seminario formativo, anch’esso affidato alla grande capacità 
comunicativa e analitica di Giampaolo ROSSI (esperto di formazione, 
leadership, public speaking, innovazione, crisis management, team building e 
team working) sarà dedicato al tema, sempre attuale, della Leadership, con 
particolare attenzione all’ambito dell’impresa. 
Il titolo della sessione di lavoro, “Leadership e Star Wars”, mette subito in 
chiaro il taglio del tutto particolare di questo evento: il tema della leadership 
sarà infatti affrontato attraverso la visione di alcuni spezzoni degli episodi della 
Saga di Star Wars. Giampaolo Rossi spiegherà la leadership analizzando Yoda, 
Obi Wan Kenobi, Leila, Darth Vader, l'Imperatore e Kylo Ren delineandole gli 
aspetti principali per poi ricondurne le caratteristiche a spunti utili al 
management. 
L’incontro avrà luogo nel pomeriggio di lunedì 20 novembre e si concluderà 
con un aperitivo. 
 

4. RESTYLING SITO INTERNET ASCOMUT  
Nei giorni scorsi è stato avviato il lavoro di restyling del sito Internet ASCOMUT, 
allo scopo di migliorarne la fruibilità e razionalizzarne i contenuti, anche grazie 
alla completa rivisitazione dell’impostazione grafica e dell’impianto generale del 
sito. Il lavoro, che richiederà necessariamente il coinvolgimento delle imprese 
associate in fase di aggiornamento delle informazioni aziendali ospitate dal 
portale associativo, si concluderà entro la fine del corrente anno in modo da 
poter andare in linea con il nuovo sito all’inizio del 2018. 

5. CELIMO: NUOVA DIRECTORY E TOOLING GROUP 
Directory - La Federazione europea degli Importatori di macchine utensili, 
utensileria e tecnologia (CELIMO), ha realizzato la nuova edizione della propria 
Directory. La pubblicazione contiene una breve storia della Federazione, i 
principali indicatori economici settoriali a livello continentale e mondiale, scopi e 
finalità CELIMO e infine l’elenco delle dodici Associazioni nazionali aderenti con 
tutte le informazioni di contatto. CELIMO Directory può essere chiesto alla 
Segreteria ASCOMUT, l’Associazione italiana che aderisce alla Federazione fin 
dalla fondazione, essendone anzi stata una delle Associazioni promotrici.  
 
Tooling Group – Il Tooling Group CELIMO si riunirà a Stoccolma nella giornata 
di venerdì 10 novembre. Si tratta del consueto appuntamento annuale dedicato 
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al mondo dell’utensileria che coinvolge i delegati delle dodici Associazioni 
nazionali aderenti con lo scopo di fare il punto sugli scenari di mercato a livello 
internazionale.  

6. LEGALITA’ MI PIACE: 21 NOVEMBRE    
Giunge quest’anno alla 5a edizione e si svolgerà martedì 21 novembre la 
Giornata della Legalità di Confcommercio, l’ormai consolidato 
appuntamento annuale che sul tema mobilita le imprese del terziario dell’intero 
territorio nazionale.  
A Roma avrà luogo la presentazione dei risultati di un’indagine nazionale e 
l’intervento del Presidente Sangalli e del Ministro dell’Interno Minniti. A seguire, 
proseguiranno le iniziative e gli incontri in sede locale.  

A Milano, presso il Circolo del Commercio con inizio alle ore 10:30, sarà 
possibile seguire la diretta streaming da Roma, e partecipare poi all’incontro  
dedicato al tema delle infiltrazioni mafiose nel sistema imprenditoriale.  

L’argomento, di particolare delicatezza e scottante attualità, verrà affrontato 
insieme a chi dedica la propria vita professionale alla lotta alla criminalità 
organizzata e da chi l’ha vissuta sulla propria persona e ha deciso di combatterla 
mettendo a rischio la propria stessa vita. Con una sociologa, illustri magistrati e 
imprenditori che hanno detto “no” alla mafia si affronterà il tema dell’attacco 
della 'ndrangheta all'economia sana e di cosa è possibile fare per non caderne 
vittima. 

La partecipazione all’evento, per ragioni di capienza e di sicurezza, è riservata 
agli imprenditori associati che si saranno accreditati tramite le proprie 
Associazioni.  

7. WELFARE AZIENDALE    
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia con un interpello è 
intervenuta per fornire indicazioni con riferimento all’introduzione di un Piano di 
Welfare aziendale a carattere premiale. 
Il modello di welfare aziendale esaminato nel caso concreto mette a disposizione 
di tutti i dipendenti, attraverso una piattaforma informatica, un basket di servizi 
attraverso l’assegnazione di un budget di spesa (denominato “credito welfare”), 
totalmente a carico del datore di lavoro e non rimborsabile, subordinato al 
raggiungimento di determinati obiettivi di performance aziendale ed individuale. 



Newsletter a cura della Segreteria ASCOMUT 
 
  
 
                                                                                   

                                                   INFORMA   
 
 

Pag.   5 
 
ASCOMUT – Corso Venezia 47–20121 Milano – Tel.  02 7750254/5 – fax:  02 76013825 – segreteria@ascomut.it  - www.ascomut.it 

 
 

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la struttura di tale piano di welfare 
premiale ed incentivante non contrasta con le norme agevolative introdotte dalla 
legge di stabilità 2016 e dalla legge di bilancio 2017. 
 
A questo proposito, è utile ricordare che Confcommercio Milano ha attivato una 
importante convenzione con la principale azienda italiana fornitrice di servizi di 
welfare aziendale. Maggiori dettagli presso la Segreteria dell’Associazione.  
 

8. CORSI E SEMINARI    
Segnaliamo le più rilevanti iniziative organizzate dalla Direzione Commercio 
Estero di Confcommercio Milano e dall’Associazione Italiana Commercio Estero e 
rese usufruibili a titolo gratuito alle aziende nostre associate. 
 
Giovedì 9 novembre al mattino, Seminario sul tema: La consegna, il 
trasferimento del rischio e il passaggio di proprietà della merce nel 
commercio internazionale 
 
Il seminario ha lo scopo di fare chiarezza e di fornire indicazioni pratiche sui 
rapporti internazionali di compravendita, con particolare riferimento alla 
redazione e all'uso delle principali clausole da utilizzare in proposito nei testi 
contrattuali. Particolare attenzione sarà data ai modi di risoluzione delle 
controversie, in un’ottica di prevenzione e di corretta gestione del contenzioso in 
materia. 
 
Giovedì 16 novembre al mattino, Seminario sul tema: La negoziazione 
nelle trattative commerciali internazionali a distanza 
Durante il seminario saranno illustrati i metodi necessari a negoziare in modo 
efficace a distanza, attraverso il corretto utilizzo del linguaggio negoziale, scritto 
e verbale, messo in atto con gli strumenti utilizzati per le comunicazioni a 
distanza (e-mail, video-call conference, missive). Ciò anche alla luce 
dell’interculturalità dei rapporti commerciali internazionali. 
 
Programma completo e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla 
Segreteria dell’Associazione.    
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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