
 

 

 

Grande successo di adesioni per 31.BI-MU:   
Oltre 700 imprese iscritte, +40%.   
Per il 18% si tratta di nuovi espositori. 
280 sono imprese estere, da 20 paesi.  
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Mercato 
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Promotion 

 

Tecnologia &           

Produzione 

 

Amministrazione & 

Finanza   

Norme UNI per il sistema   

Confindustria - UCIMU ha 

aderito alla convenzione 

ottenendo agevolazioni  

Dal 9 al 13 ottobre 2018, 
a fieramilano Rho, andrà in 
scena la 31esima edizione 
di BI-MU, la più importante 
manifestazione italiana dedi-
cata all’industria costruttrice 
di macchine utensili a aspor-
tazione e deformazione, 
robot, automazione, digital 
manufacturing, tecnologie 
ausiliarie e tecnologie 
abilitanti. L’unica mostra di 
settore in Italia di vero respi-
ro internazionale, la prima 

ad aprirsi al mondo 
della connettività per l’indu-
stria presentando un focus 
speciale su internet of things, 
big data, cyber security, 
cloud computing, realtà au-
mentata, system integrator, 
additive manufacturing, 

vision e systems control. 
 
A sei mesi dall'evento sono 
oltre 700 le imprese che 
hanno già aderito alla mani-
festazione. Il 40% in più ri-

spetto allo stesso periodo 
per la scorsa edizione 
(marzo 2016). Di queste 
700 imprese, 280 sono 
estere e provengono da 20 
paesi diversi.  
Numeri molto positivi per 
una manifestazione chi si 
prepara a ricevere  oltre 
70.000 visitatori dall’Italia e 
dall’estero.  
 
Anche la superficie espositi-
va totale prenotata risulta in 

ECTA conference  

Organizzata da UCIMU                                                            

a Stresa, dal 3 al 5 maggio.      

Oltre 60 delegati presenti.
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forte aumento: ad oggi è del 27% ri-
spetto al marzo del 2016.  
 
Una crescita decisamente 
rilevante che segue l’an-
damento del mercato ita-
liano arrivato al top del 
valore di consumo.  
 
Nel 2017, l’Italia è risultata, in assolu-
to, il paese con il maggior tasso di in-
cremento nel consumo di macchine 
utensili. Le previsioni di Oxford Econo-
mics confermano la vivacità del mercato 
italiano anche per il 2018 a tutto bene-
ficio di chi esporrà a BI-MU.  
 
Ma il dato più significativo per la mani-
festazione arriva dalle iscrizioni di 
nuovi espositori, che rap-
presentano addirittura il 
18% del totale. Numeri che 
dimostrano come la scommessa degli 
organizzatori, che hanno ampliato il 
repertorio tecnologico della fiera 
“aprendo” al mondo del digital manu-
facturing e delle tecnologie abilitanti, ha 

ben intercettato l’interesse dei nuovi 
player del manifatturiero, e non solo,  
che hanno risposto numerosi.   
 
Il mondo dei software di gestione, della 
sensoristica di controllo, dell’analisi dei 
dati, dei sistemi di remot control e delle 
soluzioni di manutenzione predittiva, 
dell’ICT e della consulenza: tutto ciò 
che rende una macchina utensile tradi-
zionale una macchina 4.0, sarà visibile 
a 31.BI-MU.  
 
Il meglio della tecnologia che permette 
la digitalizzazione e l’interconnessione 
di macchinari e linee di produzione, è 
ormai passaggio obbligato per chi vuo-
le fare manifattura oggi.  
 
Nessuno vuole mancare l’appuntamen-
to. Tanto meno BI-MU, manifestazione 
che da oltre 60 anni racconta l’evolu-
zione del mondo della lavorazione dei 
metalli, fotografando, edizione dopo 
edizione, le evoluzioni tecnologiche, i 
trend di settore, le nuove metodologie 

“PER BI-MU SONO 
NUMERI VERAMENTE 
IMPORTANTI, IL 
CONFRTONTO CON 
LO STESSO PERIODO 
DEL 2016 È EMBLE-
MATICO, MA IL DATO 
PIÙ SIGNIFICATIVO 
PER LA MANIFESTA-
ZIONE ARRIVA DAL-
LE NUOVE ISCRIZIO-
NI, CHE RAPPRESEN-
TANO IL 18% DEL TO-
TALE”.  
 
“NUMERI CHE DIMO-
STRANO COME LA 
SCOMMESSA DEGLI 
ORGANIZZATORI, 
CHE HANNO AMPLIA-
TO IL REPERTORIO 
TECNOLOGICO DEL-
LA FIERA 
“APRENDO” AL 
MONDO DEL DIGITAL 
MANUFACTURING E 
DELLE TECNOLOGIE 
ABILITANTI, HA BEN 
INTERCETTATO L’IN-
TERESSE DEI NUOVI 
PLAYER DEL MANI-
FATTURIERO CHE 
HANNO RISPOSTO 
NUMEROSI”.   
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di produzione; anticipando le 
tendenze.  
 
Così ha origine la nuova via 
di BI-MU, che si evolve anco-
ra una volta, allargando il suo 
repertorio tecnologico a tutto 
ciò che rende l’industria con-
nessa e interconnessa.         
 
Un intenso e metico-
loso  lavoro di sele-
zione tecnologica sin-
tetizzato in uno slo-
gan che vale più di 
mille parole: 31.BI-
MU - THE DIGITAL 
ERA OF MACHINE 
TOOLS.  

 
D’altra parte la BI-MU, da 
sempre è il punto di riferimen-
to per il settore, da sempre 
specchio del mercato. Negli 
anni 70 è stata testimone pro-
tagonista della terza rivoluzione indu-
striale che portò l’elettronica e l’infor-
mation technology nel mondo indu-
striale; e così nel 2018 sarà il palco-
scenico naturale per raccontare la 
contaminazione tra il mondo dei si-
stemi di produzione e le tecnologie 
digitali, potendo fare un primo bilan-
cio di un biennio industriale orientato 
e guidato verso l’evoluzione digitale 
di macchinari e fabbriche, anche 
grazie ai provvedimenti governativi.  
 
La nuova interpretazione della mani-

festazione ha trovato il pieno apprez-
zamento delle imprese. E non è un 
caso se il 18% delle adesioni provie-
ne da nuove aziende, appartenenti 
sia ai settori tradizionalmente presen-
ti in fiera sia ai nuovi settori quali 
quello dell’IOT, esposto nell’area  
FABBRICAFUTURA e della con-
sulenza, presente nell’area BOX 

CONSULTING. In questo senso, 
molto significativa è ad esempio l’a-
desione, tra gli altri, di PwC  che 
sarà tra i protagonisti della nuova 
area espositiva BOX CONSULTING, 
così come lo sarà Deutsche Bank, 
ma anche Alascom Service e molti 
altri.  
 
Un mondo, quello della consulenza, 
divenuto sempre più determinante 
per la costruzione di un linguaggio 
comune che faccia dialogare produt-
tori di macchinari e sviluppatori di 
tecnologie per la connettività facili-
tando l’incontro tra domanda e offer-
ta di Industria 4.0. La consulenza è 
divenuta il terzo polo dell’industria, 
interfaccia fondamentale tra due set-

tori sempre più interdipendenti. Ed è 
questa la ragione che ha spinto gli 
organizzatori di 31.BI-MU a presen-
tare uno spazio interamente dedicato 
ai servizi legati a conoscenza, com-
petenza, certificazione.  
 
Patrocinata da SIRI, è poi ROBOT-

PLANET, area di innovazione,  
dedicata a robot, industriali e colla-
borativi, integratori e sistemi di auto-
mazione.  
 
Tra le novità anche BI-MU STAR-

TUPPER, dedicata ai giovani inno-
vatori e alle neo imprese impegnate 
nello sviluppo di prodotti e progetti 

TRA I PROTAGONISTI 
DELLA NUOVA          
AREA ESPOSITVIA                 
BOX CONSULTING     
VI SARANNO ANCHE 
PwC,  
DEUTSCHE BANK, 
ALASCOM SERVICE 
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legati al mondo dei sistemi di produ-
zione e della lavorazione del metal-
lo. BI-MU STARTUPPER permetterà a 
BI-MU di trasformarsi in un campo di 
confronto tra consolidati modelli in-
dustriali e nuove visioni di business. 
 
A queste aree si aggiungeranno: 
CLUB TECNOLOGIE ADDITI-

VE curato da AITA-
ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNO-
LOGIE ADDITIVE; l’area POTEN-

ZA FLUIDA che metterà in mostra 
il meglio dei sistemi e componenti 
per la trasmissione di potenza mec-
canica e fluidodinamica; FOCUS 

MECCATRONICA, organizzato 
in collaborazione con AIdAM e 
IMVG; IL MONDO DELLA FI-
NITURA DELLE SUPERFICI, 

patrocinato da ANVER, associazio-
ne verniciatori industriali e dedicato 
alla più qualificata offerta di macchi-
ne e sistemi per la finitura e il tratta-
mento delle superfici: lavaggio, ver-
niciatura, galvanica, processi chimi-
ci e elettrochimici, metallizzazione, 
trattamenti nanotecnologici. 
 

Per la prima volta nella sua lunga 
tradizione di manifestazione fieristi-
ca B2B, BI-MU abbinerà inoltre alla 
dimensione espositiva quella di ap-
profondimento culturale tematico 
sviluppato non soltanto attraverso il 
“classico” cartellone convegnistico 
ma grazie ad un ricco programma 
di eventi collaterali che animerà BI-

MUpiù. Vera e propria arena alle-
stita in uno dei padiglioni della ma-
nifestazione, BI-MUpiù saprà 
richiamare l’interesse degli operatori 
presenti in fiera ai quali saranno pro-
posti: iniziative speciali, momenti di 
approfondimento focalizzati su spe-
cifici argomenti legati al mondo del-
la manifattura, appuntamenti ad hoc 
per favorire la condivisione della 
conoscenza, presenza di autorevoli 
esponenti dell’industria, insieme agli 
eventi di cui saranno protagonisti gli 
espositori, che avranno così a dispo-
sizione un palcoscenico speciale per 

presentare le proprie novità. Infine, 
ad alimentare il clima positivo attor-
no a 31.BI-MU sono poi i positivi 
riscontri che mese dopo mese arriva-
no anche dal consumo estero, so-

prattutto europeo, da sempre impor-
tante carburante per BI-MU. Se-
condo le previsioni Ox-
ford Economics il consumo 
mondiale di macchine 
utensili nel 2018 crescerà 
del 3% fino a superare i 

71 miliardi di euro. Un in-
cremento generale che riguarderà 
tutte le principali aree geografiche. 
Ma sarà l’Europa il continente che 
metterà a segno l’incremento mag-
giore, con un aumento superiore al 
4%.  
 
Il rinnovamento e il rilancio del mani-
fatturiero italiano è ormai avviato e 
consolidato ma la strada per l’ag-
giornamento e la trasformazione 
digitale è ancora lunga. Le imprese 
lo sanno: anche per questo la do-
manda di macchine e automazione 
crescerà ulteriormente.  
 

Non resta che attendere ottobre per 
vedere a BI-MU il meglio delle nuo-
ve proposte. 
 

Direzione Fiere, Riccardo Gaslini,  
0226255285, exhibitions.dept@ucimu.it  

  

BI-MUpiù È LO SPA-
ZIO ARENA DI BI-MU 
CHE VIVE PER TUTTI I 
GIORNI DI FIERA PER 
L’INTERA DURATA 
DEL GIORNO E CHE 
PROPONE: INCON-
TRI, CONFRONTI A 
DUE, TED, PERFOR-
MANCE, E MOLTO 
ALTRO.                 
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Servizio  
Geo Targeting  

COME FUNZIONA? 

1) Scegli un evento che           
ritieni strategico  

Scegli un evento di interesse per promuovere la tua partecipa-

zione a BI-MU, in Italia e/o all’estero e comunicalo a noi. Può 

essere una convention, una fiera, una mostra convegno, un 

workshop ecc. L’importante è che abbia un luogo e un periodo 

chiaro di svolgimento.  

 

2) Noi cerchiamo nuovi    
     contatti correlati 
Noi ricaviamo i contatti degli operatori presenti all’evento che 

ci hai segnalato. Basterà che abbiano il cellulare acceso e con-

nesso ad internet oppure con il gps attivo e saranno automatica-

mente “catturati”. Di questi operatori otterremo i codici di identi-

ficazione dei loro smartphone e tablet, non i loro dati personali. 

In altre parole, nel rispetto delle norme sulla privacy, non cono-

sceremo il nome e l’indirizzo email dell’operatore ma l’id del 

suo device mobile che è indispensabile perché sia raggiunto in 

seguito dalla tua campagna di promozione.  

ATTIVA SUBITO LA CAMPAGNA DIGITALE MIRATA               
PER PROMUOVERE LA TUA PRESENZA A 31.BI-MU. 
 

Attraverso il Geo Targeting è possibile entrare in contatto ed invitare       
visitatori e operatori che partecipano a eventi e fiere, in programma nei 
mesi che precedono BI-MU, dedicate al tuo settore in Italia e all’estero. 

3) Raggiungi nuovi        
     potenziali clienti  
 
Gli operatori “catturati” saranno raggiunti dalla tua pubblicità. Il 

banner aziendale, con collegamento al tuo sito, comparirà di-

rettamente sul loro smartphone o sul loro tablet durante la navi-

gazione . Il tuo banner sarà visibile nei siti internet e nelle App 

più popolari e più presidiate dagli utenti (es: Il meteo, Ebay, 

Subito.it, Clean Master, Rassegna stampa, ecc).  

 

QUANTO COSTA ? 

La campagna di Geo Targeting costa tra i 400 e i 600 euro 

ad evento. Sei tu a scegliere quanto investire. Tieni presente 

che, al crescere dell’investimento, cresce il numero di dispositivi 

raggiunti dalla tua pubblicità. La durata della campagna ban-

ner è fissa, pari a circa due settimane, e può essere attivata, 

successivamente all’evento scelto, nel periodo da te indicato.  

 

Per avere informazioni di dettaglio contatta 
digital@fieramilanomedia.it  

mailto:digital@fieramilanomedia.it
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T 
orna in Italia, dopo 6 anni, 

l’annuale conferenza in-

ternazionale di ECTA-

European Cutting Tools 

Association. Associazione euro-

pea che riunisce i costruttori di 

utensili da taglio attraverso le loro 

rispettive associazioni nazionali, 

ECTA rappresenta gli interessi di 

tutto il settore europeo dei costrut-

tori di utensili presso le organizza-

zioni ufficiali e programma incon-

tri, forum e studi tecnologici al fine 

di ampliare e condividere le cono-

scenze del settore, incentivando 

lo scambio di esperienze e com-

petenze tra le imprese associate.  

 

ECTA Conference                          
è  l’incontro annuale 
più importante              
per il mondo degli                   
utensilieri 
 

La conferenza internazionale, per 

sua  natura, non ha una sede fis-

sa, è infatti un evento itinerante 

che ogni anno sceglie una loca-

tion differente dopo un attento 

confronto tra gli organismi                 

principali che fanno parte                          

di ECTA, e cioè le rispettive asso-

ciazioni  nazionali di Francia 

(SYMOP), Germania (VDMA),             

Italia (UCIMU), Spagna (AFM), 

Svizzera (Swissmem),                            

Regno Unito (BHECTA c / o MTA) 

e Paesi Bassi (Sutton Tools). 

Nel 2017, la Conferenza si è tenu-

ta a Barcellona e ha ospitato oltre 

60 delegati da 7 paesi.  

 

Quest’anno è l’Italia, per organiz-

zazione di UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, l’associazione dei 

costruttori italiani di macchine 

utensili, robot, automazione e tec-

nologie ausiliarie, a ospitare l’e-

vento che si svolge dal 3 al 5 

maggio 2018, a Stresa, nella 

suggestiva cornice del lago 

Maggiore, a meno di un’ora di 

auto dagli aeroporti internazionali 

di Milano Malpensa e Linate.  

 

Agli oltre 60 delegati già presenti 

potranno aggiungersi operatori 

provenienti da USA, Giappone, 

Corea del Sud, India e Cina. A 

fare da richiamo per questa due 

giorni di aggiornamento e con-

fronto sui temi di maggior interes-

se per chi opera nel comparto co-

me costruttore e utilizzatore di 

utensili è anche il ricco program-

ma di interventi e speech affidati 

ad autorevoli esperti.       

ECTA TORNA  
IN ITALIA                                                    
DOPO 6 ANNI                                                    

Organizzata da UCIMU                                                            
a Stresa, dal 3 al 5 maggio

 

È GIÀ CONFERMATA                                 
LA PRESENZA DI            
OLTRE 60                        
DELEGATI DAI            
PRINCIPALI PAESI              
EUROPEI 
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I RELATORI A ECTA 2018 

Marco Fortis                                         

Lothar Horn                     Thomas Lüdiger                  

 

Gianluigi Zanovello

Peter Meier     

 

Marco Taisch                                                                

 

IL PROGRAMMA di venerdì 4 maggio   
9.00 – 10.00         “Business situation in and outlook for the European Cutting Tools Industry” 

10.00 – 10.45        “The European Economy: A New Manufacturing Perspective” 

11.15 – 12.00          “From Industry 4.0 to Enterprise 4.0: Technology, Business Models and new Skills” 

14.00 – 14.15         “UNITED GRINDING Digital Solutions”

14.15 – 14.30         “The Next Level” – 3M Grinding Innovation for Cutting Tools

14.30 – 15.15         Frecce Tricolori – The beauty of an effective high performance team”

15.45 – 16.30        “Electrification of the powertrain – Impact on machine industry and plant engineering” 

16.30 – 17.15         “Horn 2025 – Insights into the future”

17.15                      

 

Per informazioni                      

e modalità                              

di adesione                           

visita il sito                      

www.ecta-tools.org  

oppure contatta: 

 

Direzione Marketing,  

Laura Rho, 0226255.255 

marketing.dept@ucimu.it 

 

http://www.ecta-tools.org
mailto:marketing.dept@ucimu.it
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Disponibili i risultati 

della “indagine rapida” 
condotta tra i parteci-

panti al Consiglio Diret-
tivo di UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE del 27 

marzo 2018.  

 

 

 

INDAGINE RAPIDA  
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il punto del                 

Presidente                   
Massimo Carboniero                        
post Consiglio Direttivo. 
  
 

Stefania Pigozzi  
0226255.271  
economic.studies@ucimu.it  

Livello attuale degli ordini interni  

Tendenza 

 degli ordini interni  

http://www.ucimu.it/news/v/2018/03/indagine-rapida-consiglio-direttivo-30/
http://www.ucimu.it/press/il-punto-del-presidente-massimo-carboniero/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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 COMMERCIO ESTERO   

Import e export dell’Italia  

Gennaio-dicembre 2017 - Crescono export e import    

Nel corso del 2017 le 

esportazioni e le im-

portazioni italiane di 
macchine utensili so-

no aumentate. 

 

Le esportazioni totali 

segnano un +3,4% 

rispetto al 2016, per 
un valore di 3.165 mi-

lioni di euro.  

 

Primo mercato di 

sbocco è risultata  la 
Germania, di pochissi-

mo davanti alla Cina. 

Seguono gli Stati Uni-

ti, poi Francia, Polonia 

e Spagna. 
 

Le importazioni com-

plessive sono cresciu-

te, +11,6%, a quasi 

1.370 milioni di euro. 

Sono cresciuti gli ac-
quisti dalla Germania 

e dai fornitori asiatici. 

Centro Studi UCIMU 

Francesco Mordeglia 

0226255.252 

economic.studies@ucimu.it 

Gennaio-dicembre 2017  -  Interscambio per tipologia  

Il Centro Studi & Cul-
tura di Impresa ha rior-
ganizzato le voci doga-
nali ISTAT in modo da 
farle corrispondere il 
più possibile alle cate-
gorie comunemente uti-
lizzate dalle imprese.  
 
Sulla base di questo re-
pertorio, vengono elabo-
rati, solo per le associa-
te: sintesi di esportazio-
ni e importazioni (in va-
lore) per tutte le tipolo-
gie di prodotto; rappor-
to dettagliato che, per 
ogni tipologia di prodot-
to, fornisce l’elenco 
completo dei paesi di 
destinazione e di origi-
ne. 

   Export  

Disponibili i documenti aggiornati a dicembre 2017. 

  Import   

http://www.ucimu.it/news/v/2018/03/commercio-gennaio-dicembre-2017/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/03/commercio-gennaio-dicembre-2017/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2018/03/interscambio-per-tipologia-gennaio-dicembre-2017/
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STATI UNITI  
Gennaio 2018 

  

Secondo l’indagine, a campione, condot-
ta da USCTI, associazione dei costrutto-
ri di utensili, e AMT, associazione dei 
produttori e degli importatori statuni-
tensi, il valore degli utensili da taglio 
acquistati nel mese di gennaio 2018, è 
cresciuto, +6,1%, rispetto allo stesso 
mese del 2017.   

Consumo di    

macchine utensili  

Consumo di    

utensili da taglio  

Secondo l’indagine, a campione, condot-
ta da AMT, associazione dei produttori e 
degli importatori statunitensi, il valore 
degli ordini di macchine utensili emessi 
nel mese di gennaio 2018 è aumentato, 
+44%, confrontato con lo stesso mese 
del 2017. 
 
Nel mese di gennaio il mercato statuni-
tense è cresciuto in tutte le sei regioni 
degli Stati Uniti coperte dall’indagine: in 
evidenza quella South-Central (+125%). 

Centro Studi UCIMU 

Francesco Mordeglia 

0226255.252 

economic.studies@ucimu.it 

Nell’ambito del Progetto Speciale 
Tecnologia USA, ICE-Agenzia sta 

organizzando, in collaborazione 

con le Associazioni di categoria e 

con i Politecnici di Milano e di To-

rino, sotto l'egida del Ministero 
dello Sviluppo Economico, la pri-

ma tappa degli "INNOVATION 

DAYS" che si terrà a Detroit, Chi-

cago e Rockford dal 25 al 29 

giugno 2018. 

 
Focus dell'evento sono i settori 

automotive e manifattura avan-

zata. L'iniziativa mira a sostenere 

e far conoscere la competitività 

dell'offerta italiana di tecnologia 
industriale e di macchinari di 

nuova generazione a selezionati 

interlocutori sul mercato degli 

Stati Uniti, in partnership con il 
National Institute for Standards 

and Technology, la National Scien-

ce Foundation ed alcune impor-

tanti Università locali.  

 
Gli Stati Uniti investono in tecno-

logia con iniziative strategiche co-

me il piano Manufacturing USA, 

volte a riportare il Paese in una 

posizione di leadership nel set-

tore manifatturiero grazie anche 
a nuovi modelli di collaborazione 

tra imprese e ricercatori.  

 

Si aprono quindi nuove opportuni-

tà per le imprese fornitrici di mac-
chinari e attrezzature ad alto con-

tenuto d'innovazione nonché per i 

Centri di ricerca e per le Universi-

tà, impegnati nello sviluppo di ap-

plicazioni.   

 
L'invito a partecipare è rivolto ad 

imprese, Centri di ricerca e Uni-

versità. Nelle tre città toccate dalla 

missione, il programma vede ses-

sioni di conferenze, incontri B2B 

con agende personalizzate, visite 
ad imprese e Centri di ricerca.  

 

PER ADERIRE COMPILARE IL 
MODULO DI ADESIONE ON-
LINE ENTRO IL 20 APRILE 
2018, DISPONIBILE  SUL SITO 
DELL’EVENTO HTTP://
AMC.ICE.IT, DOVE È REPERI-
BILE ANCHE IL PROGRAMMA. 
 

La partecipazione all'evento è 

gratuita, restano a carico dei par-

tecipanti le spese di viaggio e al-
loggio. 
 

Direzione Marketing, Vincenzo Lettieri,                      

02 26255264-282,                                                  

marketing.america@ucimu.it 

INNOVATION DAYS  
PROGETTO SPECIALE TECNOLOGIA USA   
Detroit, Chicago e Rockford, 25/29 giugno 2018    

http://www.ucimu.it/news/v/2018/03/stati-uniti-consumo-di-utensili-da-taglio-a-gennaio-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/03/stati-uniti-consumo-di-macchine-utensili-a-gennaio-2018/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://amc.ice.it
http://amc.ice.it
mailto:marketing.america@ucimu.it
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ECONOMIA & MERCATO  

DISPONIBILE L’AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE PAESE 

 Cina  
 

Secondo le previsioni di Oxford 
Economics, il consumo cinese di 

macchine utensili, dopo un 2017 

debole, accelererà dal 2018, con 

tassi di espansione del 3,5% e 

più. La quota di domanda soddi-
sfatta dai costruttori stranieri nel 

2016 è stata del 27%: per un va-

lore di 6.783 milioni di euro.  

Corea del Sud  
 

Considerando il periodo 2017-
2021, il settore più dinamico do-

vrebbe essere quello dell’indu-

stria aerospaziale (+5%), davanti 

a quello delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (+3,5%). 

Marocco  
 

Le esportazioni italiane di mac-
chine utensili in Marocco, che 

valevano 20 milioni nel 2011 e 

quasi 16 nel 2013, sono poi cala-

te considerevolmente. A partire 

dal 2016 però si è registrata una 
forte espansione (+75,9%), conti-

nuata nel 2017 (+27,4%).  

 

 

 

Russia  
 

Nel 2017 il PIL della Russia è cresciuto del +1,7%; la 

domanda interna è aumentata (consumi delle fami-

glie +4,4%, investimenti +4,2%) e così le esportazioni 

(+5%).  Forte aumento anche per l’import (+16,7%).  

 

Nel 2018 l’economia russa dovrebbe crescere a ritmi 

analoghi, mentre nel medio periodo ci si attende un 

ritorno a tassi più modesti, di poco superiori al sin-

golo punto, in concomitanza con una minore dina-

mica delle esportazioni. 

 

 

Polonia  
 

Nel 2017 in Polonia sono stati prodotti 717.000 au-

toveicoli, con un incremento del 5,8% rispetto 
all’anno precedente. Il comparto automobili, che 

rappresenta il 77% del settore, è calato del 2,9%. 

 

Le previsioni indicano una forte espansione della 

produzione di autoveicoli a partire dall’anno in cor-
so (+9,8%); il trend di crescita continuerà fino al 

2021 portando la produzione di autoveicoli ben so-

pra il milione di unità. 

Investimenti dei settori clienti in Russia  

Centro Studi,   

Emanuela Carcea,  

0226255.275           

         economic.studies@ucimu.it 

I principali paesi fornitori per la Polonia  

Previsioni di consumo 2017-21 Il settore della macchina utensile     Crescita media investimenti  

http://www.ucimu.it/economia-e-mercato/analisi-economica/schede-paese/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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ECONOMIA & MERCATO  

  2014-2016 
ANALISI DEI BILANCI  

 

E’ stato calcolato il bilan-
cio aggregato di grup-

po Federmacchine rela-
tivo ad un campione di 

958 imprese per il trien-
nio 2014-2016.  

 
 

 

Tale bilancio è stato di-
saggregato per classi di 

fatturato e per sotto 
comparti (rappresentati 

dalle 9 federate parte-
cipanti allo studio, tra 

cui UCIMU).  

Gruppo statistiche FEDERMACCHINE, Emanuela Carcea  
0226255.275 economic.studies@ucimu.it 

mailto:economic.studies@ucimu.it
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ECONOMIA & MERCATO  

 

 

AI COSTRUTTORI SPAGNOLI 

Fondata 56 anni fa, 

Soraluce impiega 

230 dipendenti nei 

due stabilimenti a 

Bergara e ha un 

fatturato di circa 80-

85 milioni di euro. 

Conta installazioni 

in 45 paesi, princi-

palmente nel mer-

cato europeo: il 

principale mercato 

è la Germania in cui 

sono presenti da 27 

anni con circa 1200 

macchine installate, 

e l’Italia, da 17 con 

circa 300 installa-

zioni.  

 

N 
el 2017 il PIL spagnolo è 

aumentato del 3,1%; per 

il 2018 si stima un au-

mento del PIL del 2,8%, 

sostenuto nuovamente da investi-

menti e esportazioni. 

 

In questo contesto si inserisce la 

missione della delegazione UCIMU, 

che, in marzo, ha fatto visita alle 

aziende spagnole del settore mac-

chine utensili tra le più importanti 

del paese, tutte nella zona basca.  

 

Il 90% del network produttivo dei 

Paesi Baschi è composto da PMI. In 

particolare la produzione di macchi-

ne utensili spagnola ammonta a ol-

tre un miliardo di euro nel 2017 

(fonte AFM) e il 75% della stessa è 

concentrata nella zona basca, in 

particolare nell’area tra Bilbao e San 

Sebastian.  

 

Le ragioni sono soprattutto storiche, 

legate alla lunga tradizione metallur-

gica e meccanica della regione det-

tata anche dalla produzione di armi 

intorno al sedicesimo secolo.  

 

 

 

 

Il peso dell'industria nella composi-

zione del PIL dei Paesi Baschi è del 

23,9%; l'obiettivo e l'impegno del 

governo basco è che nel 2020 l'in-

dustria rappresenta il 25%. 

 

Questa parte della Spagna setten-

trionale è molto industrializzata ri-

spetto al paese e può contare una 

buona supply-chain; tuttavia il mer-

cato locale è piccolo e le aziende 

costruttrici di macchine utensili 

esportano oltre il 90% della produ-

zione.   

 

La regione basca dispone inoltre di 

un buon network di centri di ricerca 

di proprietà delle cooperative; solo 

in pochi casi, infatti, le aziende pre-

sentano dipartimenti di ricerca e 

sviluppo interni. 

 

L’anno scorso il governo basco, at-

traverso la SPRI (Business deve-

lopment agency) ha presentato a 

Madrid la strategia Euskadi Industry 

4.0 che si pone nel contesto della 

RIS3 Smart Specialisation Strategy. 

L’advanced manufacturing è una 

delle aree definite prioritarie dal pia-

no e per questo motivo il governo 

basco ha sviluppato la Basque In-

dustry 4.0 Strategy con  
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ECONOMIA & MERCATO  

 

con gli obiettivi di integrazione dei 

sistemi intelligenti negli impianti di 

produzione, l’uso delle capacità e 

tecnologie emergenti nei nuovi pro-

dotti e processi, l’integrazione di ma-

teriali in soluzioni a elevato valore ag-

giunto nonché efficienze e sostenibili-

tà delle risorse.  

 

Nella mattinata di lunedì 26 febbraio, 

Mikel Artola ha effettuato una breve 

presentazione dell’associazione AFM, 

fornendo anche alcuni dati di settore.  

 

AFM CONTA 23 DIPENDENTI E 
128 COSTRUTTORI DI MACCHINE 
UTENSILI CHE RAPPRESENTANO 
IL 95% DEL SETTORE IN SPA-
GNA, TERZO COSTRUTTORE IN 
EUROPA, E CON UN TURNOVER 
2017 DI 1.575 MILIONI DI EURO 
(+5%).  

 

NEL CLUSTER DI AFM VI SONO 
ANCHE: ADDIMAT (ADDITIVE & 
3D MANUFACTURING TECHNO-
LOGIES ASSOCIATION OF 
SPAIN) CON 61 AZIENDE ASSO-
CIATE, AFMEC (MECHANICAL 
ENGINEERING ASSOCIATION OF 
SPAIN) CON 227 AZIENDE; 
ESKUIN (HARDWARE AND INDU-
STRIAL SUPPLY CLUSTER) CON 
22 AZIENDE.  

 

 

GIORNO 1  
LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 
 

La prima visita, e unica per il compar-

to deformazione, si è tenuta da FA-

GOR ARRASATE condotta da David 

Chico, Corporate Development Mana-

ger. Fondata nel 1957, Fagor Arrasate 

è uno dei leader mondiali nella pro-

gettazione, produzione e fornitura di 

macchine utensili a deformazione, da 

presse e sistemi di stampaggio com-

pleti a linee per la produzione, lavora-

zione e taglio di lamiera. Fagor Arra-

sate conta cinque stabilimenti produt-

tivi e di assemblaggio nei Paesi Ba-

schi  - quello visitato dalla delegazio-

ne è il più grande – e uno in Cina, in 

Jiangsu Province. 

 

Con 814 dipendenti, le vendite di Fa-

gor Arrasate si attestano nel range 

200-300 milioni di euro l’anno. Il 2,9% 

viene investito nella Ricerca e Svilup-

po. Fagor Arrasate ha tre business 

units: automotive; home appliances; 

metal rolling, processing and finish-

ing. Viene specificata la dinamica 

collaborazione con molti fornitori 

nell’area Basca. Segue la presenta-

zione aziendale, la visita dello stabili-

mento che inizia con la parte dedica-

ta alla "Home appliaces division" in 

cui si trovano generalmente linee mol-

to lunghe che svolgono differenti ope-

razioni (punzonatura, curvatura, ecc). 

Il test delle cabine elettriche avviene 

in loco.  

 

Nello stesso stabilimento vi è la 

"Tooling area" della “home appliances 

business unit” o per quella “steel, al-

luminium business unit”. Per quanto 

riguarda i tools per il settore automoti-

ve, collaborano con altri fornitori.  

Nell’adiacente stabilimento, invece, si 

effettua l’assemblaggio di differenti 

parti della macchina, si effettua il test 

e, successivamente vengono spedite 

alla sede del cliente. Al momento del-

la visita stavano assemblando cinque 

linee con un elevato livello di automa-

zione.  

 

Per approfondire dettagli e documen-

tarsi sulle altre visite è disponibile la:    

 
RELAZIONE COMPLETA  

Direzione Marketing, Claudia Tovaglieri, 

02 26255253-250, marketing.asia@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/news/v/2018/03/spagna-missione-di-visita-ai-costruttori-spagnoli-di-macchine-utensili/
mailto:marketing.asia@ucimu.it
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ECONOMIA & MERCATO  

 

INIZIATIVE   
PROMOZIONALI  
 

Disponibile il calendario delle principali iniziative programmate dalla 

Direzione Marketing nel 2017. Molte di queste sono inserite nei piani 

promozionali che l’associazione definisce con gli enti preposti; di conseguenza le date di realizzazione potrebbero 

subire modifiche connesse con i meccanismi di delibera di tali enti. Attraverso la Newsletter settimanale UCIMUNews 

viene data informazione aggiornata delle modalità organizzative di ciascuna iniziativa.  

 

Le associate interessate dovranno comunicare la propria adesione a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Direzione 

Marketing, fax 0226255.885, oppure marketing.dept@ucimu.it, indicando, nell’oggetto, l’iniziativa a cui intendono par-

tecipare e il proprio contatto di riferimento.  

I 
n seguito alla riunione del 

Gruppo Marketing Strategico 

(GMS) con focus Cina, coor-

dinata dal presidente UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE Massi-

mo Carboniero e svoltasi lo scorso 

6 febbraio presso la sede UCIMU, 

è stato realizzato 
un verbale con modulo di 
manifestazione di interesse 
per le attività da sviluppare 
sul mercato cinese, che le 
associate UCIMU devono re-
stituire entro venerdì  14 
aprile. 
 

 

Obiettivo dell’incontro di presenta-

zione era la presentazione delle 

possibili iniziative al servizio delle 

imprese interessate a migliorare la 

propria visibilità e incrementare la 

propria presenza sul mercato ci-

nese.  

 

L’intento di UCIMU è dare 
continuità di azione – in 
termini di iniziative concre-
te, singole o di rete/gruppo 
- alle considerazioni emer-
se dalla prima edizione del 
Forum bilaterale sino-
italiano sulla macchina 
utensile, tenutosi a Pechino lo 

scorso 30 novembre . 

Al Forum, fortemente voluto da 

UCIMU insieme a Ministero dello 

Sviluppo Economico, Ambasciata 

d’Italia e ICE-Agenzia, e organiz-

zato in partnership con l’associa-

zione omologa cinese CMTBA, si 

è discusso dei numerosi punti 

contatto tra il Piano industriale Ma-

de in China 2025 e il nostro Piano 

Impresa 4.0, sottolineando la 

complementarietà dell’offerta ita-

liana di settore rispetto alla locale.   

 

CINA  

ATTIVITÀ  
FOLLOW-UP 

Direzione Marketing, Claudia Tovaglieri, 

02 26255253-250, marketing.asia@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/news/v/2018/01/iniziative-promozionali/
http://www.ucimu.it/economia-e-mercato/analisi-della-domanda/incontri/convegni-e-incontri/scheda/?tx_ucimu_pi2%5Bdocumento%5D=4730&tx_ucimu_pi2%5Baction%5D=show&tx_ucimu_pi2%5Bcontroller%5D=Documento&cHash=f89325da5ef04e9485dfa28a8f3909bc
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A13996&juHash=895aa7d5d932b7f4f90bb5ae32221844026de8ba
mailto:marketing.asia@ucimu.it
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La collettiva     
italiana 

  
A METALLOOBRABOTKA, la più im-

portante manifestazione della macchi-

na utensile in Russia, in calendario a 

Mosca dal 14 al 18 maggio 2018, 

ICE-Agenzia e UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE organizzano la collettiva 

italiana, a cui hanno aderito 17 impre-

se, di cui 11 associate, che presente-

ranno al pad. 8/Hall 3 su un’area di 

oltre 360 mq il meglio del “Made by 

Italians”. 

 

L’associazione sarà presente con ICE-

Agenzia allo stand D10 per la promo-

zione dell’industria italiana della mac-

china utensile, delle fiere promosse 

dall’associazione e di tutte le attività a 

supporto del settore. 

 

Direzione Fiere,  

Riccardo Gaslini, 0226255.285,  

Promozione  
Made by            
Italians  
 

UCIMU, con il contributo di 

ICE-Agenzia, ha realizzato 

alcune azioni per promuovere 

la partecipazione italiana a 

METALLOOBRABOTKA 2018 

(Mosca, 14-18 maggio).  

  

Tra queste la brochure delle 

aziende espositrici che com-

pongono la collettiva italiana. 

Realizzata da ICE-Agenzia,  

nella brochure sono presenti 

una breve presentazione isti-

tuzionale di UCIMU e l’elenco 

delle fiere promosse dall’as-

sociazione. La pagina pubbli-

citaria di 31.BI-MU è stata 

inserita nel catalogo ufficiale 

della manifestazione.  

 

 

Promozione & Pubblicità,  

Raffaella Antinori, 0226255.225,  

promotion.adv@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/news/v/2018/02/metalloobrabotka-2018-russia-la-collettiva-italiana/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/02/metalloobrabotka-2018-russia-la-collettiva-italiana/
mailto:promotion.adv@ucimu.it
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UCIMU, oltre ad organizza-
re la collettiva italiana alla 
CCMT 2018 di Shanghai, 
che vede la partecipazione 
di 24 imprese su un’area di 
545 mq, ha curato l’intera 
promozione del “made by 
Italians” attraverso una 
campagna che ha previsto:   

 3 inserzioni - pagina pubblici-

taria “made by Italians” con elen-

co espositori presenti all’interno 

dell’area italiana al padiglione N1 

sul quotidiano “Show Daily”, che 

verrà distribuito gratuitamente in 

fiera ai visitatori il primo, secondo 

e quarto giorno di manifestazione 

 

 Maxi cartellone “made by Ita-

lians” 8 mt. x 5 mt. posizionato 

all’entrata n° 2 del quartiere fieri-

stico 

 

 Cubo sospeso 2 mt. x 2 mt. h 

1,5 mt. nell’area italiana al padi-

glione N1 con grafica “made by 

Italians” 

 

 Brochure delle aziende espo-

sitrici all’interno dell’area italiana 

al padiglione N1 con descrizione 

dell’azienda in cinese e inglese + 

immagine 

 

 Seminario tecnologico sulla 

macchina utensile italia-

na “ITALIAN MACHINE TOOL IN-

DUSTRY: ITALIAN INDUSTRY 4.0 

MEETS MADE IN CHINA 2025” c/

o SNIEC, pad. W2, Sala M2 - mar-

tedì 10 aprile dalle 14.00 alle 

16.00.  Intervento di UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE alla 

Conferenza “International CEO 

Forum of Machine Tool Manufac-

turing Industry 2018. Focus on – 

Digitalization, Interconnection, 

Intelligent Manufacturing” c/o 

Jumeirah Himalayas Hotel Shan-

ghai - domenica 8 aprile dalle 

9.00 alle 12.00. 

 

 

Direzione Fiere, Riccardo Gaslini,     

02 26255 285/226,  

exhibitions.dept@ucimu.it. 

CCMT 2018 
PROMOZIONE  
DELLA  
PRESENZA  
ITALIANA  
 

http://www.ccmtshow.com/enindex.jsp
mailto:exhibitions.dept@ucimu.it
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I 
CE-Agenzia di Città del 

Messico organizza un Pun-

to Italia alla fiera Fabtech 

México, in calendario dal 2 

al 4 maggio 2018 presso il Cen-

tro Citibanamex di Ciudad de 

México. 

 

La manifestazione negli ultimi 

anni si è focalizzata sui settori 

particolarmente utili allo svilup-

po industriale/produttivo del 

paese: metal forming, welding, 

fabricating, finishing.  

 

ICE-Agenzia promuoverà in uno 

spazio comune (stand 2947) 

l’intero comparto Machines Ita-

lia in collaborazione con UCIMU 

e propone i seguenti servizi: 

 

 -  Catalogoteca al costo di 

euro 600  

 -  Ricerca di Partner com-

merciali al costo di euro 900  

 

 - Organizzazione incontri 

d'affari al costo di euro 600  

 

Tutti i servizi comprendono l'i-

scrizione dell’azienda sul cata-

logo ufficiale della fiera.  

 

Nella comunicazione di ICE-

Agenzia e nella scheda accet-

tazione servizi vengono forniti 

tutti i dettagli organizzativi.  

 

Contatti ICE-Agenzia: 

 Alvaro Gómez 

(a.gomez@ice.it – 06 

59925973) 

 

  Eugenia Mesta 

(e.mesta@ice.it - 06 

59925981) 

 

 

 

Punto 

Italia a  

Fabtech 

Mexico 

2018 

 
 
 
 

I NUMERI  
DELLA                       

PASSATA                
EDIZIONE  

 

 

553 imprese  
31 paesi rapp.    

11000 visitatori 

http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A13869&juHash=eba3b682f08435bee9b02e4ac2536491df82435b
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A13870&juHash=8acb5aa71657bd0a4592c2a9d2e5b0d609478de7
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A13870&juHash=8acb5aa71657bd0a4592c2a9d2e5b0d609478de7
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EMA 2018 
Shenzhen, Cina 

 

EMA–Electronics Manufactu-

ring Automation Expo si svol-

gerà presso il Convention & 

Exhibition Center di Shenzhen, 

dal 10 al 12 ottobre 2018.  

 

La manifestazione è organizza-

ta congiuntamente da CCPIT-

MSC (China Council for the 

Promotion of International Tra-

de/Machinery Sub-Council) e 

Messe München. 

 

EMA 2018 è focalizzata su Au-

tomation and Robotics (A&R), 

Smart Manufacturing Solutions 

(SMS) e Integrations e si svol-

gerà in concomitanza con 

PRODUCTRONICA South Chi-

na e Laser South China. 

 

Disponibile il depliant della 

manifestazione. 

 

Per informazioni: 

CCPIT-MSC 

Mrs. Connie Hu 

Tel. +86 10-6859 5495 – fax 

+86 10-6859 4948 

huyanfei@ccpitmsc.org 

 

 

Direzione Fiere,                               

Riccardo Gaslini,     

0226255286, 

www.emaexpo.com 

http://www.emaexpo.com
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Sono disponibili gli atti del convegno “Da Industria 4.0 a Impresa 4.0: di-

gitalizzazione, sicurezza e competenze”, che ha avuto luogo il 22 marzo 

presso la sede associativa e che ha visto susseguirsi gli speech di: Luca 

Manuelli, Ansaldo Energia; Eva Virtute, Toyota Material Handling; Rugge-

ro Lensi, UNI; Domenico Squillace e Fabio Guasconi, UNINFO; Federico 

Dosio; Francesca Rimoldi, Studio ISL; Francesco Teodonno, IBM Italy; 

Nicola Bozzelli e Elena Romagnoli, Noverim; Davide Della Bella, ECOLE; 

Valentina Carlini, CONFINDUSTRIA; Giovanni Chiri, Intesa SanPaolo; Nic-

colò Magnani MARSH; Gabriele Caragnano, PWC; Paolo Gianoglio, ICIM; 

Alfonso Fuggetta e Na-

dia Scandelli, CEFRIEL, 

Francesco Jovane.  

 

 

L’evento è stato organizzato da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e ANI-

MA, in collaborazione con AITA-ASSOCIAZIONE TECNOLOGIE ADDITI-

VE e STANIMUC, il patrocinio di 31.BI-MU, UNI e ASSILEA e la sponsoriz-

zazione di NOVERIM e FONDAZIONE ERGO.  

 

 

                                                  Direzione Tecnica, Enrico Annacondia,                      

0226255279, tech.dept@ucimu.it 

Quasi 60    
operatori 

hanno  
preso 

parte al 
conve-

gno orga-
nizzato in 
UCIMU il 

22 marzo  
scorso   

Da Industria 4.0 a Impresa 4.0 
digitalizzazione, sicurezza e competenze 

 

DISPONIBILI GLI ATTI  
 

TECNOLOGIA & PRODUZIONE  

http://www.ucimu.it/news/v/2018/04/da-industria-40-a-impresa-40-digitalizzazione-sicurezza-e-competenze-disponibili-gli-atti/
http://www.anima.it/
http://www.anima.it/
http://www.aita3d.it/
http://www.aita3d.it/
http://www.stanimuc.it/
http://www.bimu.it/home/
http://www.uni.com/
http://www.assilea.it/
http://www.noverim.it/
http://www.fondazionergo.it/
mailto:tech.dept@ucimu.it
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INTRODUZIONE AI SISTEMI DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

 
Appuntamento in UCIMU  
Mercoledì 9 maggio   

Mercoledì 9 maggio, dalle 9.00 alle 17.30, la sede associati-

va ospita il seminario di aggiornamento professionale 

“Introduzione ai sistemi di automazione e controllo”, organiz-

zato da ANIPLA con il patrocinio di AIS e UCIMU-SISTEMI 

PER PRODURRE. 

 

Il filo conduttore del seminario è il ciclo di vita (lifecycle) di 

un sistema di controllo e automazione, le cui fasi principali 

sono progettazione, implementazione, operazioni, ispirando-

si a standard (ad es. IEC 61161, IEC 61511, ISA-S88). 

Beneficiari del seminario: systems integrators; end users. 

 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

 € 400,00 per le imprese associate a UCIMU 

 € 450,00 per le altre. 

 

La quota è comprensiva di materiale didattico, colazione di 

lavoro e coffee break. 

 

 

Direzione Tecnica, Rosita Fumagalli,                          

0226255281, tech.dept@ucimu.it 

 

TECNOLOGIA & PRODUZIONE  

Appuntamento a "Feel Weld!" 3,  il 31 maggio 2018, presso 

la sede UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE (Cinisello Balsa-

mo, Milano).   

 
Quote di partecipazione:  

 

- € 170,00 + IVA 22%, quota socio SIRI / UCIMU:  

- € 200+ IVA 22% per le altre  

 

La partecipazione accredita CFP per Ingegneri iscritti agli 

Ordini territoriali italiani. 

 

Direzione Tecnica: Rosita Fumagalli, 02 26255.281, 

tech.dept@ucimu.it 

FEEL WELD! 3  
"SENTIRE" LA SALDATURA” 

Programma definitivo 
 

 

http://www.anipla.it/archivio/2018/Seminario_20180509.pdf
mailto:tech.dept@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2018/04/feel-weld-3-sentire-la-saldatura/
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G 
iovedì 12 

aprile, dalle 

9.30 alle 

13.00, il 

Centro Con-

gressi Unione Indu-

striale di Torino ospite-

rà il convegno 

“Tecnologie additive, 

un’opportunità da co-

gliere”, organizzato 

da AITA-

ASSOCIAZIONE TEC-

NOLOGIE ADDITI-

VE e AMMA-Aziende 

Meccaniche Meccatro-

niche Associate, con il 

patrocinio di 31.BI-MU. 

Scopo dell'evento 

(primo di una serie che 

si articolerà sul territorio 

nazionale) è proprio 

quello di fornire alle 

aziende che utilizzano 

(o intendono utilizzare) 

le tecnologie additive 

- gli elementi per fare 

chiarezza sulle loro po-

tenzialità e limiti; 

- un approccio integrato 

per la definizione dei 

prodotti e la scelta dei 

materiali (in particolare, 

polimeri e metalli) e dei 

processi; 

- le indicazioni per crea-

re un contesto applicati-

vo che sia efficace ed 

efficiente dal punto di 

vista tecnologico ed 

economico. 

Questo obiettivo sarà 

conseguito grazie alla 

presenza di esponenti 

di spicco del settore, 

collegati alle realtà del 

territorio, che presente-

ranno casi di studio 

attinenti al mondo indu-

striale. 

 

 

PER ISCRIZIONE  
 

Enrico Annacondia  

02 26255.279  

tech.dept@ucimu.it 

 

 

PROGRAMMA  

 

9.30 Registrazione  

10.00 Benvenuto istituzionale AMMA 

10.10 Benvenuto e presentazione AITA (Enrico Annacondia)  

10.20 Il Ruolo del Politecnico di Torino nella transizione delle 

tecnologie additive verso la produzione definitiva  

                – Luca Juliano - Politecnico di Torino 

 

10.40 La progettazione per l'additivo: il fattore chiave                                   

- Federico Valente - Itacae,  

 

10.55 Metal Alloy Powders and Metal Powder Production                                       

- Andrea Medina - LPW Technologies,  

 

11.10 Casi di successo nella meccanica, nel biomedicale e                     

nell’aerospace 

               - Giancarlo Scianatico Shaping the future - EOS 

               - Paolo Fritschi - Ridix 

               - Roberto Rivetti - Renishaw 

         - Giorgio Ferrari - 3DZ 

TECNOLOGIE 
ADDITIVE 
un’opportunità           
da cogliere 
 
GIOVEDÌ 12 APRILE 
TORINO 

12.10 Nuove metodologie diagnostiche per l’analisi di prodotti                      

               realizzati mediante additive manufacturing   

                - Giacomo Rigoni, Tec Eurolab  

 

12.25 aspetti normativi  

                - Renato Ottone - UCIMU 

 

12.40        L'iperammortamento come strumento per l'acquisizione                   

                 di tecnologie additive  

                 – Enrico Annacondia - AITA  

 

12.50 Conclusioni e dibattito - 20 minuti 

TECNOLOGIA & PRODUZIONE  

http://www.aita3d.it/
http://www.aita3d.it/
http://www.aita3d.it/
http://www.aita3d.it/
http://www.amma.it/
http://www.amma.it/
http://www.amma.it/
http://www.bimu.it/home/
http://www.aita3d.it/events/tecnologie-additive-unopportunita-da-cogliere/
mailto:tech.dept@ucimu.it
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TECNOLOGIA & PRODUZIONE  

LE NOVITÀ NELL’INVIO  
DI LAVORATORI  
IN PAESI UE  
 
Direttiva 2014/67/UE  

Per favorire la comprensio-

ne delle modalità di appli-

cazione delle direttive 

2014/67/UE e 2014/66/UE, 

ACIMAC, UCIMA e AMA-

PLAST, organizzano 

“Lavoro all’estero: dai 

nuovi obblighi nell’in-

vio di personale tecni-

co all’estero alla ge-

stione della security e 

della sicurezza sul la-

voro nei paesi esteri”, 

due momenti formativi con 

lo studio Arletti per appro-

fondire il tema trasferte UE 

e per comprendere come 

conciliare l’applicazione 

della normativa italiana e 

della normativa apparte-

nente il paese di destina-

zione dell’attività. 

Importante spazio sarà da-

to all’analisi degli elementi 

formativi e gestionali che 

regolamentano i temi di 

salute e sicurezza sul lavo-

ro all’estero. 

Docenti: 

 

Alessandro Arletti, dottore 

commercialista, titolare 

studio Arletti Partners, 

Partner di FEDERMACCHI-

NE per la gestione delle 

pratiche di mobilità inter-

nazionale 

 

Lorenzo Fantini, avvocato, 

già dirigente delle divisioni 

salute e sicurezza del Mi-

nistero del lavoro (2003-

2013), consulente in mate-

ria di prevenzione di infor-

tuni e malattie professiona-

li. 

Sede: 

 10 aprile 2018             

ACIMAC – UCIMA,             

Villa Marchetti,                 

Baggiovara (Modena) 

 

 19 aprile 2018,               

AMAPLAST,                             

Milanofiori, Palazzo F3, 

Assago (Milano) 

 

Modalità di   
partecipazione: 

 250,00 + IVA                      

per le imprese associa-

te a UCIMU 

 350,00 + IVA                 

per le altre imprese 

La quota è comprensiva di 

documentazione, colazio-

ne di lavoro e coffee break 

 

 

PROGRAMMA  
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Direzione Tecnica 
Bruno Maiocchi  
tel +39 02 26255.278  
tech.dept@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A14000&juHash=1d24712fc9389d8fdc4bfd3856c27417feab967e
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A14001&juHash=396c9214470b112c4acd957f15a33049cc743913
mailto:tech.dept@ucimu.it
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TECNOLOGIA & PRODUZIONE  

Direzione Tecnica 
Bruno Maiocchi  
tel +39 02 26255.278  
tech.dept@ucimu.it 

PROTEZIONE  
TEMPORANEA  
AI MARCHI  
DI IMPRESA A  
31.BI-MU/SFORTEC  

Con  decreto ministeriale del 26 febbraio 2018, pub-

blicato e disponibile qui, è stata concessa la prote-

zione  temporanea ai  marchi d’impresa apposti sui 

prodotti o sui materiali che figureranno a 31.BI-

MU / SFORTEC INDUSTRY (fieramilano dal 9 al 13 

ottobre 2018).  

NORME UNI  
PER IL  
SISTEMA   
CONFINDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
a ricerca IRS – Istituto per 

la Ricerca Sociale eviden-

zia l’impatto economico, 

organizzativo e competiti-

vo delle norme UNI, il cui uso si-

stematico nelle attività d’impresa 

può fare aumentare fino a un mas-

simo del 14,1% il fatturato, inve-

stendo ogni anno al massimo lo 

0,002% del fatturato stesso per 

l’acquisto e lo 0,007% per la for-

mazione e/o consulenza necessa-

rie al loro migliore uso. 

 

Compreso ciò Confindustria ha 

sperimentato, l’anno scorso, una 

prima versione di servizio di con-

sultazione on-line della raccolta 

completa delle norme UNI.  

La sperimentazione ha portato 

alla messa a punto del servizio 

- ora pienamente allineato alle 

esigenze delle imprese del si-

stema Confindustria - che è in 

fase di lancio presso tutte le 

federazioni, associazioni e 

unioni confindustriali. 

 

UCIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE ha aderito alla con-
venzione ottenendo delle 
condizioni di abbonamento 
vantaggiose per le imprese 
associate, che consentono l’ac-

cesso alla raccolta completa delle 

norme UNI on-line (testi integrali 

di tutte le norme tecniche naziona-

li, dei recepimenti di quelle euro-

pee EN e delle adozioni di quelle 

internazionali ISO) al prezzo di: 

 

€ 200,00 + IVA 22%                                         

aziende con meno di 50 dipen-

denti 

 

€ 300,00 +IVA 22%  le 

aziende con più di 50 dipendenti 

e fatturato inferiore a 500 milioni 

 

 

TUTTE LE NORME SONO 
CONSULTABILI                          

24 ORE AL GIORNO,                      
7 GIORNI SU 7,                            

PER 12 MESI                              
DALLA DATA DI                         

ATTIVAZIONE                      
DELL’ABBONAMENTO. 

 

Per maggiori informazioni 

Direzione Tecnica 
Bruno Maiocchi  

tel +39 02 26255.278  
tech.dept@ucimu.it 

mailto:tech.dept@ucimu.it
http://www.uibm.gov.it/index.php/component/content/article/394-normativa/leggi-e-decreti/2006308-leggi-e-decreti-della-pi
http://www.bimu.it/
http://www.bimu.it/
http://www.sfortec.it/home/
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6767
mailto:tech.dept@ucimu.it
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    AMMINISTRAZIONE & FINANZA  

 

 

 

 

Dichiarazioni di intento 

L 
’eccessiva complessità 

delle dichiarazioni di in-

tento in uso, impone un 

super lavoro al reparto 

amministrativo delle aziende.  

 

E’ probabile che ciò derivi dall’ob-

bligo di indicare nelle lettere di 

intento inviate ai singoli fornitori e 

comunicate alla Agenzia delle 

Entrate, l’ammontare del plafond 

entro il quale questi devono fattu-

rare in regime di non imponibilità 

Iva e oltre il quale devono, inve-

ce, fatturare applicando l’imposta.  

 

Si tratta di un onere che non sa-

rebbe facile gestire nel caso in 

cui la somma dei plafond asse-

gnati ai singoli fornitori dovesse 

coincidere con il plafond totale di 

cui il contribuente dispone. In 

questa ipotesi, che corrisponde 

peraltro alla prima interpretazione 

data alla nuova normativa, sareb-

be necessario nel corso dell’anno 

rimodulare in continuazione il pla-

fond dei singoli fornitori per sfrut-

tare in pieno il plafond di cui l’a-

zienda dispone.  

 

L’Agenzia delle Entrate, resasi 

conto della complessità che una 

simile gestione comporterebbe, 

ha in via interpretativa, ricono-

sciuto la possibilità ai contribuenti 

di emettere lettere di intento in cui 

è indicato complessivamente un 

plafond superiore a quello effetti-

vamente maturato nell’anno pre-

cedente.  

 

 

Disponibile  
la circolare  

interpretativa  
dell’Agenzia  

 

Direttore Amministrativo  

e finanziario: 

Andrea Carosso  

02 26 255.289  

finance@ucimu.it  

Bando Export 4.0 

R 
egione Lombardia e Si-

stema Camerale metto-

no in campo 5,5 milioni 

di euro sul Bando Ex-

port 4.0 per accompagnare le im-

prese intenzionate a sviluppare e 

consolidare la propria posizione 

sui mercati esteri. 

L’invito è rivolto alle micro, piccole 

e medie imprese del settore mani-

fatturiero, costruzioni o servizi alle 

imprese. 

 

Sono due le misure previste. La 

misura A finanzia progetti azien-

dali relativi all’apertura e/o al con-

solidamento di un canale com-

merciale per l’export tramite l’ac-

cesso a servizi specializzati per la 

vendita online b2b e/o b2c forniti 

da terze parti, a condizione che la 

transazione commerciale avvenga 

tra l’azienda e l’acquirente finale.  

La misura B invece sostiene la 

partecipazione a fiere all’estero. 

 

L’agevolazione consiste in un 

contributo a fondo perduto fino a 

6.000 euro per la misura export e 

fino a 2.000 euro per le fiere. 

 

 

 

LA PRIMA FINESTRA PER 
LA PRESENTAZIONE DEL-
LE DOMANDE RESTERÀ 
APERTA DAL PROSSIMO 
23 APRILE 2018 FINO AL 18 
MAGGIO 2018, MENTRE LA 
SECONDA FINESTRA – A 
VALERE SUI FONDI 2019 – 
SARÀ ATTIVA DAL 6 AL 30 
NOVEMBRE 2018. 
 
 
 
 

Direzione Relazioni Interne,                             

Marco Rosati, 0226255.261,                                      

internal.relations@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/news/v/2018/03/dichiarazioni-di-intento/
mailto:finance@ucimu.it
mailto:internal.relations@ucimu.it
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VOUCHER  
DIGITALE: 
BOOM DI  
DOMANDE 
 

 

È 

 stato pubblicato on li-

ne l'elenco delle imprese 

ammissibili al Voucher 

digitalizzazione. Sono 

oltre 90.000 le PMI che hanno 

inoltrato la richiesta di agevola-

zione al Ministero dello Sviluppo 

Economico. Visto il boom di do-

mande il Ministero sta verifican-

do la possibilità di integrare la 

copertura finanziaria dell'inter-

vento. 

Con successivo decreto provve-

derà a indicare l'importo del 

voucher assegnato a ciascuna 

impresa, determinato sulla base 

delle risorse finanziarie che sarà 

stato possibile destinare com-

plessivamente all'intervento. Le 

imprese possono comunque 

cominciare ad effettuare le spe-

se programmate nei progetti di 

digitalizzazione e di ammoder-

namento tecnologico presentati. 

Le richieste di erogazione po-

tranno essere presentate a par-

tire dal termine che sarà indica-

to entro il 30 marzo 2018. 

 
 

Direzione Relazioni Interne,                    

Marco Rosati, 0226255.261,                        

internal.relations@ucimu.it 

SME  
INSTRUMENT: 
PROSSIME 
SCADENZE A 
MAGGIO  

 

G 
razie ai fondi europei 

le piccole e medie 

imprese possono 

finanziare progetti di 

innovazione per accrescere la 

propria competitività sui mercati 

internazionali. Sono oltre 360 le 

iniziative italiane selezionate 

negli ultimi 3 anni nell’ambito 

del programma Sme Instrument 

(FONTE ASTER). L’intervento si 

divide in 2 fasi, ma è comunque 

possibile partecipare anche a 

solo una di queste. 

Nella fase 1 è prevista la redazione 

di uno studio di fattibilità tecnologi-

ca – finanziaria relativa a un’idea 

progettuale, per la quale è possibi-

le ottenere un contributo forfettario 

di 50 mila euro a rimborso spese.  

Nella fase 2 viene richiesto l’in-

vio del progetto completo e di 

un business plan più elaborato 

che dettagli le attività di ricerca 

e innovazione da sviluppare. 

 

Da quest’anno gli imprenditori 

saranno chiamati a Bruxelles a 

presentare direttamente il pro-

prio progetto con una breve 

intervista. Le proposte selezio-

nate beneficeranno di un contri-

buto a fondo perduto fino al 

70% delle spese sostenute per 

un massimo di 2,5 milioni di eu-

ro.  

 

Il bando è aperto con più sca-

denze durante l’anno, le prossi-

me deadline sono fissate al 3 

maggio 2018 per la fase 1 e al 

23 maggio 2018 per la fase 2. 

 
Direzione Relazioni Interne,                              

Marco Rosati, 0226255.261,                                    

internal.relations@ucimu.it 

BANDO  
MANUNET PER 
IL SETTORE 
MANIFATTU-
RIERO            
PIEMONTESE 

 

 

 

I 
l Bando Manunet intende 

favorire la competitività 

dell'industria manifatturiera 

Europea grazie al co-

finanziamento di progetti di ri-

cerca e sviluppo svolte da im-

prese e dai loro partner strategi-

ci. 

 

La Regione Piemonte ha stan-

ziato 1,5 milioni di euro. 

I progetti devono essere pre-

sentati da partenariati composti 

da almeno una piccola e media 

impresa piemontese (con unità 

interessata dalle attività di R&S 

sita e operativa in Piemonte pri-

ma della prima erogazione del 

contributo) ed una MPMI dislo-

cata in altre Regioni o Paesi 

aderenti al bando 2018.  

 

Il bando, cofinanziato nell’ambi-

to del programma Horizon2020, 

prevede la concessione di un 

contributo a fondo perduto fino 

al 60% delle spese ammissibili, 

con un massimo di 300 mila eu-

ro per progetto. 

 

L’invio delle domande avviene 

in due fasi. Le imprese interes-

sate devono presentare una 

proposta di massima entro il 23 

marzo tramite l’applicativo web 

di MANUNET (https://

www.manunet.net ). I soggetti 

selezionati nella prima fase so-

no invitati successivamente a 

presentare una proposta pro-

gettuale definitiva e dettagliata 

entro il 12 luglio. 

 
 

 

Direzione Relazioni Interne,                             

Marco Rosati, 0226255.261,                      

internal.relations@ucimu.it 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
mailto:internal.relations@ucimu.it
mailto:internal.relations@ucimu.it
https://www.manunet.net
https://www.manunet.net
mailto:internal.relations@ucimu.it
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APRE IL         
BANDO PER 
GLI INVESTI-
MENTI                
PRODUTTIVI 
 

L 
e aziende dell’Emilia-

Romagna che effettuano 

investimenti ad alto conte-

nuto tecnologico possono 

beneficare di un contributo regio-

nale a fondo perduto fino a 150 

mila euro. Il bando è dedicato a 

sostenere i progetti di ammoderna-

mento degli impianti, dei macchi-

nari e delle attrezzature, idonei a 

favorire l’innovazione di processo, 

di prodotto o di servizio. 

 

Sono ad esempio finanziabili le 

spese relative all’acquisto di mac-

chinari, beni strumentali, attrezzatu-

re, impianti funzionali alla realizza-

zione del progetto; l’acquisto di 

brevetti, marchi, licenze e know 

how; spese per opere murarie (max 

5%) e servizi di consulenza (max 

15%). 

 

L’accesso è riservato alle piccole e 

medie imprese con una o più sedi 

operative o unità locali localizzate 

nel territorio della Regione Emilia-

Romagna e con codice di attività 

ATECO 2007 appartenente alle 

categorie indicate dal bando. 

E’ prevista la concessione di un 

contributo a fondo perduto del 20% 

della spesa ammissibile, a fronte di 

investimenti realizzati tramite il ri-

corso a finanziamenti a medio/

lungo termine erogati dal sistema 

bancario e creditizio e in sinergia 

con gli interventi di garanzia diretta 

previsti dal Fondo Eureca. 

 

Il bando opererà a sportello fino ad 

esaurimento fondi. Sono previste 

due finestre per la presentazione 

delle richieste di agevolazione: la 

prima dal 9 maggio al 26 giugno e 

la seconda dal 4 settembre al 28 

febbraio 2019. 

 
 
 

Direzione Relazioni Interne,                    

Marco Rosati, 0226255.261,                        

internal.relations@ucimu.it 

VICENZA,  MA-
DE IN ITALY. 
MADE IN DIGI-
TAL. VIAGGIO 
NELL’ECCEL-
LENZA ITALIA-
NA  
 

S 
i segnala l’iniziativa di Sap 

Italia in collaborazione con 

la School of Management 

del Politecnico di Milano e 

del Dipartimento di Tecnica e Ge-

stione dei Sistemi Industriali dell’u-

niversità di Padova con il patroci-

nio di Fondazione UCIMU, sulla 

tematica “Made in Italy. Made in 

Digital. Viaggio nell’eccellenza ita-

liana”. 

 

L’evento si terrà a Vicenza giovedì 

12 aprile (Cantine Le Forge, Via 

San Rocco 8, Montecchio Precalci-

no), con inizio dei lavori dalle ore 

9.30. 

 

Per informazioni e/o confermare la 

partecipazione, gratuita, previa 

registrazione on-line. 

 

EVENTO COMI-
TATO LEO-
NARDO –         
ELITE 18 APRI-
LE A BORSA 
ITALIANA  

 

 

 

S 
i segnala  l’evento, gratui-

to, del Comitato Leonardo 

in partnership con il Pro-

getto Elite di Borsa Italia-

na, che si terrà a Milano mercoledì 

18 aprile (palazzo Mezzanotte, 

piazza degli Affari 6), con inizio dei 

lavori dalle ore 11. 

 

Per informazioni e registrazioni: 

0659927990 – 0659927991, segre-

teria@comitatoleonardo.it 

 

 
 
 
 

Direzione Relazioni Interne,                             

Marco Rosati, 0226255.261,                      

internal.relations@ucimu.it 

NUOVA SABATINI  
STATISTICHE MARZO 2018 

 

D 
isponibili nella sezione Politica Industriale le statistiche, aggiornate 

a marzo 2018, relative alla "Nuova Sabatini" che mostrano il trend di 

crescita delle prenotazioni cumulative dal plafond della CDP, delle 

prenotazioni cumulative a contributo MiSE; inoltre sono illustrati i 

fondi ancora disponibili, i contributi per regione e i finanziamenti per codice di 

selezione ATECO. 

 

mailto:internal.relations@ucimu.it
file:///C:/Users/DIRRELAZINT/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z6PIEZBW/SAP_VI_INVITO_MadeinITALY%20(3).HTML
mailto:segreteria@comitatoleonardo.it
mailto:segreteria@comitatoleonardo.it
mailto:internal.relations@ucimu.it
http://www.ucimu.it/politica-industriale/nuova-sabatini/
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             Associazione costruttori italiani macchine utensili, robot e automazione  
          Viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI (Italy) 

           tel. +39 02 262 551,  ucimu@ucimu.it, www.ucimu.it 


