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4 maggio 2018                                                                              
 

1. IL PUNTO SUL MERCATO 
 

Il 2018 si apre positivamente per l’indice degli ordini delle importazioni di 
macchine utensili. 
Nel primo trimestre 2018, infatti, secondo la rilevazione congiunta di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE e ASCOMUT, gli ordini raccolti dagli importatori hanno 
registrato un incremento del 6,9% in termini costanti, rispetto allo stesso 
periodo del 2017. Il valore dell’indice degli ordini, la cui base è 2010=100, è 
stato quindi di 147,9.  
Si tratta di un risultato migliore rispetto agli ordini raccolti dai costruttori italiani 
di macchine utensili, che sul mercato interno hanno registrato un calo del 
25,8% rispetto al primo trimestre 2017. 
Le previsioni della domanda per i prossimi tre mesi, rispetto al trimestre 
appena concluso, sono per il 77,8% dei rispondenti di Stabilità; il resto delle 
risposte si dividono equamente tra Aumento e Diminuzione.   
Le variazioni dei prezzi oscillano tra -10% e +3%, per una media complessiva 
del +1%. Le giacenze di macchine a magazzino a fine del periodo di rilevazione 
sono per il 44,4% dei rispondenti Stabili, per il 33,3% Nessuna giacenza e per il 
22,3% in Diminuzione. 
 
Secondo i risultati della rilevazione del “Sentiment” delle aziende associate 
ASCOMUT (macchine, utensileria, strumenti di misura e controllo), il 2018 si 
apre lanciando un segnale positivo per il nostro mercato. Il primo trimestre 
dell’anno ha registrato un andamento in crescita rispetto al medesimo periodo 
del 2017 per il 71% dei rispondenti, a conferma di un trend oramai consolidato. 
Il 18% segnala un andamento stazionario, sugli stessi livelli di 12 mesi fa, 
mentre circa il 10% delle risposte evidenzia un decremento.   
Il mercato sembra tuttavia andare verso una fase di assestamento. L’ultimo 
semestre evidenzia una tendenza positiva per il 71% dei rispondenti. Tre mesi 
fa il trend del semestre precedente era stato indicato in crescita dall’80% delle 
risposte: cresce molto la quota di chi segnala un trend stabile. Era il 14% tre 
mesi fa è il 21% adesso.  Resta molto bassa la percentuale di coloro che hanno 
riscontrato un andamento semestrale negativo: sono il 7% contro il 5,7% del 
trimestre scorso. 
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Qualche segnale di maggiore cautela emerge dalla domanda relativa alla 
previsione sull’anno appena iniziato. Tre mesi fa gli ottimisti erano il 65% 
adesso sono il 60%. La differenza percentuale si è spostata totalmente sulla 
previsione di un anno stabile rispetto al precedente. Il 2018 sarà sugli stessi 
livelli del 2017 per il 34% dei rispondenti (erano il 28,5% tre mesi fa). 
Decisamente marginale, oggi come nel trimestre scorso, la quota di coloro che 
prevedono un anno negativo che si conferma intorno al 5%. 

Un mercato che sembra rallentare il proprio slancio, unito alle comprensibili 
preoccupazioni per un quadro politico ed internazionale decisamente instabile, 
inducono a maggiore cautela circa la previsione relativa all’andamento 
economico generale di breve periodo. Il trend in crescita, che solo tre mesi fa 
era previsto dal 51% delle risposte, è indicato adesso dal 45%. Sale di poco la 
quota di chi ipotizza un quadro economico stabile (passa dal 45,7% al 47,3%) e 
cresce, pur rimanendo una percentuale molto minoritaria, la quota di chi “vede 
nero”: erano quasi il 3% tre mesi fa, è quasi l’8% adesso.   

2. WORKSHOP FORMATIVO ASCOMUT  
Sono aperte le iscrizioni alla nuova sessione dei Workshop formativi ASCOMUT 
in programma a Milano nel pomeriggio di Mercoledì 13 giugno 2018 sul 
tema “Personal Time Management” 
 

• Obiettivi: imparare ad organizzare e gestire il proprio tempo e quello 
condiviso con altri attraverso le categorie di urgenza e importanza, 
efficacia ed efficienza, necessario ed essenziale, pianificazione, 
programmazione, delega e controllo.  

 
• Target: Tutti i livelli aziendali, per tutte le funzioni responsabili della 

gestione e della pianificazione del proprio tempo e che vengono valutate 
per obiettivi. 

 
• Programma e contenuti: Tempo libero e tempo occupato – Il valore del 

tempo – il tempo disponibile – il tempo investito – la gestione del proprio 
tempo – le trappole da evitare -  il Time Log - Efficacia ed efficienza – 
identificazione del tempo perso – la classificazione dei compiti e la 
comprensione delle responsabilità – organizzare il proprio tempo e quello 
altrui – project management - pianificazione e controllo – personal time 
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management – urgente e importante: la matrice di Eisenhower – il tempo 
condiviso: le riunioni, gestione dello spazio di lavoro e degli archivi, e-mail 
– delega, comunicazione, responsabilizzazione – pianificazione: obiettivi, 
priorità, gestione della pianificazione e rispetto delle scadenze– trucchi e 
suggerimenti per diminuire lo stress e far sì che le cose accadano. 

 
Docente: Antonio BESANA (Consulente, Professore a contratto presso 
l’Università Cattolica di Milano al Master in International Marketing Management, 
collabora con il Dipartimento di Scienze Statistiche della Università di Padova. 
Ha maturato oltre 35 anni di esperienza nel settore delle ricerche di mercato su 
panel, lavorando per importanti società multinazionali (Nielsen, Sita, TNS, GfK) 
con responsabilità crescenti in settori diversi. Per venti anni è stato uno dei 
manager di GfK Italia (1998-2018) arrivando a ricoprire la posizione di Deputy 
General Manager Italia e Regional Retail Director Europa Orientale, Medio 
Oriente e Africa). 
 
L’incontro si concluderà con un aperitivo. 
Per ragioni di ordine didattico ed organizzativo l’incontro è a numero chiuso: la 
partecipazione deve pertanto essere comunicata tempestivamente alla 
Segreteria dell’Associazione. 

 
3. PROSSIMI INCONTRI ASCOMUT  
 
Fitta agenda di appuntamenti in casa ASCOMUT nelle prossime settimane. Si 
inizia con la seduta del Consiglio Direttivo dell’Associazione, convocata nella 
mattina di giovedì 17 maggio a Milano e dedicata al punto sull’andamento del 
mercato anche in previsione del Meeting annuale CELIMO, la Federazione 
europea degli importatori del settore, che avrà luogo il 25 maggio a Helsinki. 
Il Consiglio avrà anche il compito di ufficializzare la data dell’Assemblea 
ordinaria ASCOMUT, che dovrebbe avere luogo il prossimo 28 giugno.  
 

4. IL CREDITO E LE PMI: EVENTO IL 28 MAGGIO   
 
Nuova importante iniziativa ideata da Confcommercio Milano: è stato infatti organizzato 
in collaborazione con Cribis (società specializzata nel fornire alle imprese Informazioni 
Commerciali e servizi per le decisioni di business), un evento di taglio pratico sul tema: 
“COME GLI ALTRI VALUTANO LA TUA AZIENDA - Conoscersi meglio per 
presentarsi al meglio”.  
L’incontro avrà luogo presso la sede di Milano nella mattinata di lunedì 28 maggio 
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Il contenuto è quello dell'ANALISI GRATUITA DELLE POTENZIALITA' 
FINANZIARIE, il servizio di consulenza offerto attraverso Fidicomet,  
Il taglio sarà molto concreto, per aiutare le aziende a capire lo scenario normativo e le 
informazioni alla base della valutazione da parte di banche e aziende, grazie 
all'intervento di un docente specializzato di Cribis.  
Verrà anche presentata l'opportunità di approfondire questi temi con una giornata di 
Alta Formazione (nel mese di giugno) diretta agli imprenditori - max 18-20 partecipanti 
per aula, per acquisire gli strumenti operativi utili per rapportarsi meglio col sistema 
bancario e con i propri fornitori e per sviluppare una maggiore consapevolezza 
nella gestione finanziaria dell'impresa. 
Maggiori dettagli possono essere chiesti alla Segreteria dell’Associazione.  

5. GDPR: SPORTELLO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE  
Il Nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 
entra definitivamente in vigore il 25 Maggio 2018.  
Per le aziende è fondamentale avere tutte le informazioni e gli elementi per 
definire un piano degli adempimenti corretti ed esaustivi. Soprattutto occorre 
avere a disposizione un punto di riferimento affidabile per rispondere a tutti i 
quesiti specifici per ogni situazione. Anche perché le domande non si 
esauriscono con l'entrata in vigore del Regolamento: una volta che mi sono 
correttamente adeguato al GDPR, come faccio a mantenere gli adempimenti? 
Confcommercio Milano non limita il suo supporto alle spiegazioni teoriche sul 
GDPR, ma affianca concretamente le aziende con un servizio specifico per 
aiutarle a capire: “Cosa fare, come farlo e come gestirlo. 
Per saperne di più e per accedere ai servizi di assistenza specializzata: 
http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/privacy_gdpr/ind
ex.html 
 

6. SEMINARIO CYBER SECURITY   
 
Nella mattina di martedì 29 maggio avrà luogo il Seminario organizzato da 
AICE sul tema: Cyber Security: un tema di sempre maggiore rilevanza per 
le imprese 
  
La sicurezza dei sistemi informativi per il 50% o forse più è organizzativa, per 
cui le aziende necessitano di definire anzitutto le policy di sicurezza che vogliono 
perseguire, vale a dire i principi fondamentali e imprescindibili che devono 
essere rispettati per rendere sicuri i propri sistemi informativi. L’entrata in 
vigore del GDPR relativo al trattamento dei dati personali cessa di essere un 
mero insieme di adempimenti formali diventando un processo produttivo che 

http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/privacy_gdpr/index.html
http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/privacy_gdpr/index.html
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considera i dati come la vera materia prima dell’economia della conoscenza e 
della condivisione. 
Ogni attività di utilizzo di dati va, quindi, sottoposta ad un’accurata analisi del 
rischio così da gestire quest’ultimo implementando le opportune contromisure di 
sicurezza organizzative, tecnologiche e fisiche. 
Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima dell'incontro. 
Programma integrale e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla 
nostra Segreteria. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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