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1. MECSPE BARI, 28-30 NOVEMBRE 2019  
Mentre stanno per aprire le porte di MEC.SPE Parma (con uno straordinario 
Villaggio ASCOMUT animato da 40 aziende associate), ricordiamo che è in 
rampa di lancio la prima edizione di MECSPE BARI in programma dal 28 al 30 
novembre 2019. L’idea degli Organizzatori è quella di porre la manifestazione 
barese come riferimento del Centro Sud per lo sviluppo delle tematiche di 
innovazione e 4.0. 
ASCOMUT sta valutando l’opportunità di organizzare la partecipazione in forma 
collettiva a questa manifestazione fieristica; formula che consentirebbe alle 
imprese associate di parteciparvi a costi contenuti. 

A questo scopo, nelle settimane scorse l’Associazione ha proposto un breve 
sondaggio per valutare il grado di interesse dei propri associati. 

Se ancora non lo avete ancora fatto, vi preghiamo di dare risposta 
entro la prima settimana di marzo rispondendo ad un’unica domanda, 
cliccando QUI. 

2. IL PUNTO SUL MERCATO  

Il 2018 si è chiuso con un dato negativo per l’indice degli ordini delle 
importazioni di macchine utensili. 

Nel quarto trimestre 2018, infatti, secondo la rilevazione congiunta di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE e ASCOMUT,  gli ordini raccolti dagli importatori 
hanno registrato un calo del 13,3%, in termini costanti, rispetto allo stesso 
periodo del 2017.  



Si tratta di un risultato in linea con la frenata dei risultati degli ordini raccolti 
dai costruttori italiani di macchine utensili sul mercato interno, da attribuirsi, 
sia al confronto con un anno precedente particolarmente positivo, sia alla 
generale incertezza legato alla confusione con cui è stata trattata la materia 
economica oggetto della Legge di Bilancio. 

In ragione d’anno, l’indice degli ordini è calato dell’1,3% rispetto all’anno 
precedente. 

La situazione cambia decisamente se invece di prende come parametro il 
Sentiment rilevato da ASCOMUT su importatori e distributori di macchine 
utensili e di utensileria.  

L’anno 2018 si è infatti chiuso con una performance valutata positivamente 
dalle imprese. Il 76% delle risposte segnala un trimestre finale in crescita 
rispetto al medesimo periodo del 2017, mentre per il 14% i due trimestri si 
sono sostanzialmente equivalsi. Si tratta di un risultato certamente 
interessante, anche considerando l’importanza che l’ultimo trimestre dell’anno 
ha sempre rivestito per il settore.  

Valutazioni positive emergono con chiarezza anche dall’analisi della tendenza 
dell’ultimo semestre, che è risultata decisamente migliore rispetto alle 
previsioni ed in controtendenza se paragonata alla flessione di fiducia rilevata 
solo tre mesi or sono. Sta di fatto che quasi il 70% dei rispondenti ha 
evidenziato una crescita di Ordini/Fatturato negli ultimi sei mesi. Resta 
abbastanza contenuta, intorno al 13%, la percentuale di chi segnala un 
peggioramento (stessa percentuale già registrata tre mesi fa). 

Il quadro è meno entusiasmante relativamente al dato previsionale 2019.  

Sulla base della rilevazione UCIMU-ASCOMUT, le previsioni della domanda 
per i prossimi tre mesi, rispetto al trimestre appena concluso, sono per il 
57,1% dei rispondenti di Diminuzione; seguono le risposte di Stabilità, con una 
quota del 28,6% e di Aumento con il 14,3%.   

Le variazioni dei prezzi oscillano tra zero e +3%, per una media complessiva 
del +1,4%. 

Le giacenze di macchine a magazzino a fine del periodo di rilevazione sono 
per il 42,9% dei rispondenti Nessuna giacenza, per il 28,5% Diminuzione e, a 
pari merito, con il 14,3% Aumento e Stabili. 

Il Sentiment ASCOMUT è sulla medesima lunghezza d’onda: le buone notizie 
relative all’andamento dell’esercizio 2018 non trovano conferma quando si 
passa sul piano dei trend previsionali. Ad inizio anno, gli imprenditori “vedono” 
un 2019 in fase nettamente riflessiva e difficilmente in grado di replicare le 
performance del 2018. Quasi la metà dei rispondenti ipotizza un anno 



stazionario rispetto al precedente e quindi senza crescita (dopo alcuni anni di 
ininterrotto incremento del mercato). L’altra metà si divide tra ottimisti (31%) 
e pessimisti (21%), a conferma dell’incertezza che connota questa nuova fase 
del mercato. 

Non traspare grande fiducia sull’evoluzione di breve periodo dello scenario 
economico. Già tre mesi fa le aziende interpellate erano state chiare a questo 
riguardo con una quota “bulgara” (oltre il 92%) di risposte che indicavano 
trend stabile o in flessione. Anche adesso siamo al 90%, ma con una netta 
accentuazione della previsione negativa: il 55% ipotizza uno scenario 
stagnante (erano il 66% tre mesi fa) ed il 35% un peggioramento (erano il 
27% tre mesi fa). Resiste una quota di ottimisti, ma certamente residuale. Le 
turbolenza interne ed internazionali, le incertezze di quadro economico e 
sociale ed anche le scadenze elettorali europee di primavera inducono ad 
estrema cautela nelle previsioni e confermano un senso di diffusa 
preoccupazione.  

 

3. CELIMO “STATE OF TRADE”   
Si è svolta a Londra il 22 febbraio la riunione del Board CELIMO, la Federazione 
europea degli importatori di macchine utensili e tecnologia. In questa 
occasione vi è stato uno scambio di idee e di dati sull’andamento dei mercati 
internazionali. La raccolta di questi dati costituisce il CELIMO State of Trade: 
un documento riepilogativo che è stato predisposto dalla Segreteria CELIMO e 
messo a disposizione delle Associazioni nazionali aderenti a beneficio delle 
imprese rappresentate. 

Coloro che fossero interessati possono farne richiesta alla Segreteria 
ASCOMUT.  

 

4. CONVEGNI E SEMINARI   
Segnaliamo alcuni eventi organizzati da AICE e dalla Direzione Commercio 
Estero di Confcommercio Milano e aperto alla partecipazione gratuita delle 
imprese nostre associate. 

Giovedì 7 marzo ore 9,30: Seminario sul tema “Incassi e pagamenti in 
valuta: come una gestione del rischio di cambio può portare valore 
all'azienda” 

Commercio estero e rapporti internazionali: due fattori che stimolano 
l’aumento delle transazioni in valuta straniera da parte delle aziende italiane. 
Muoversi sui mercati globali è un’opportunità di crescita imperdibile; tuttavia, 



operare con valute estere comporta rischi importanti da gestire in modo 
efficace ed efficiente. 

L’incontro, organizzato in collaborazione con Ebury, ha l’obiettivo di fornire 
informazioni di mercato e suggerimenti pratici alle aziende interessate a 
minimizzare gli effetti non desiderati delle fluttuazioni valutarie attraverso una 
gestione efficace della problematica. Impostando un giusto approccio ed 
utilizzando gli strumenti finanziari di copertura più adatti, Ebury offre soluzioni 
semplici e personalizzate per evitare che la volatilità sui tassi di cambio abbia 
ripercussioni negative sul conto economico. 

Mercoledì 13 marzo ore  9,00: Seminario sul tema “AEO: una 
certificazione per l’internazionalizzazione delle imprese” 

In uno scenario internazionale che richiede competenza, velocità e affidabilità, 
le aziende che ottengono la certificazione AEO beneficiano di ridotti controlli 
presso tutte le dogane europee, nonché con le dogane di Stati Uniti, Cina, 
Giappone, Svizzera, con minori costi di gestione e una sensibile diminuzione 
dei rischi, acquisendo un maggiore appeal commerciale. 

Il seminario ha l'obiettivo di illustrare i vantaggi diretti e indiretti connessi allo 
status di AEO, che è un marchio internazionale di qualità, nonché le modalità e 
i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione.  

 Martedì 19 marzo ore 9,15: Seminario sul tema “Il regolamento 
REACH: obblighi e scadenze per gli importatori di prodotti di 
consumo"  

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation & Restriction of Chemicals) ha lo scopo di incrementare la tutela 
della salute dell’uomo e dell’ambiente dai rischi delle sostanze chimiche. 

Il REACH ha impatto anche sulle sostanze presenti negli articoli (ad esempio 
giocattoli, accessori, complementi d’arredo, prodotti tessili, prodotti 
elettrici/elettronici, ecc..). 

Il Regolamento, quindi, interessa la maggior parte delle aziende 
europee, anche quelle che apparentemente non risultano interessate 
dalle problematiche relative alle sostanze chimiche. 

Il Regolamento Reach definisce un articolo come un oggetto a cui sono dati, 
durante la produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che 
ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione 
chimica. 

Il seminario ha l'obiettivo di fornire una panoramica sugli obblighi e le 
scadenze previste dal Regolamento Reach, con focus particolare al 
testing su articoli e su prodotti finiti. 

  

 



La partecipazione è gratuita per le aziende associate Confcommercio. 
Programma e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla 
Segreteria dell’Associazione.  

Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima 
dell'incontro. 

 

 


