
 

 

VIETNAM - Disponibile la rela-

zione della missione esplorativa 

in Vietnam e la scheda paese 

aggiornata a ottobre 2017 

Benvenuti nel futuro  
“Sono cambiati i tempi e siamo cambiati anche noi: abbiamo bisogno di 

leggere tutto velocemente e ovunque ci troviamo. Ecco allora il  nuovo 

magazine dall’associazione, ricco di immagini, link, documenti...”  

ari associati e cari lettori, 

con queste poche righe deside-

riamo presentarvi il nuovo maga-

zine “Dall’UCIMU all’UCIMU” che 

riceverete, una volta al mese, alla vostra 

casella di posta elettronica.   

 

Questa nuova pubblicazione si affianca alla 

Newsletter elettronica UCIMUNews settima-

nale, sostituendo, di fatto, lo storico notizia-

rio che, fino al mese scorso e per oltre 30 

anni, i soci di UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE hanno ricevuto, per posta, nell’in-

confondibile busta rossa.  

 

E proprio in omaggio alla tradizione, abbia-

mo voluto mantenerne il titolo, a sottolineare 

la continuità con il passato, sebbene moda-

lità e struttura siano cambiate in risposta ai 

mutamenti del contesto e alle esigenze di 

voi lettori.  

 

Già da qualche anno, molti associati ci ave-

vano chiesto di non ricevere più la “busta 

rossa”, poiché preferivano informarsi leg-

gendo la newslet-

ter settimanale 

UCIMUNews che 

proponeva le 

stesse notizie del 

notiziario carta-

ceo ma con enor-

mi vantaggi in 

termini di tempo 

di ricezione, diffu-

sione e possibilità 

di consultazione. 

 

 

Sono cambiati i tempi e siamo cambiati an-

che noi: abbiamo bisogno di leggere tutto 

velocemente e ovunque ci troviamo. Ecco 

che allora, in linea con quanto l’associazio-

ne sta facendo da qualche anno in materia 

di new media e attività digital, abbiamo pen-

sato di sviluppare questo nuovo progetto. 

 

Cosa è allora Dall’UCIMU all’UCIMU? Un 

magazine mensile, appunto, che si aggiun-

ge alla newsletter UcimuNews del lunedì e 

che presenta una scelta di notizie relative 

all’associazione e al settore con alcuni ap-

profondimenti.  

 

Un magazine ricco di immagini e link a do-

cumenti esterni, curato nella sua forma ma 

sempre e comunque “fatto in casa”.  

 

Per realizzarlo, lo staff di UCIMU ha preso 

spunto dai magazine elettronici non solo di 

settore, immaginando che potesse essere 

consultato da pc ma anche da tablet e 

smartphone e che fosse una pubblicazione 

da leggere e  guardare.  

 

L’effetto a no-

stro  parere è 

riuscito e ci 

auguriamo     

piaccia anche 

a voi.  

 

Non ci resta 

che augurarvi 

buona lettura. 

 
 
 
 

Desk India – invia il tuo contributo 

per la newsletter di promozione del 

settore italiano tra  gli operatori 

indiani 
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Entro il 15 dicembre  sconto 

“early bird” pari all’8%  

sul canone area per gli espositori  

che si iscriveranno a 31.BI-MU 

Alfredo Mariotti                                  

Direttore Generale UCIMU 

 

Massimo Carboniero 

Presidente UCIMU 



2

 

Luigi Serio, Professore di Scienze dell'economia e della gestione aziendale, Università Cattolica di Milano 

Sono stati oltre 80 gli 

ospiti che hanno preso parte ai la-

vori del convegno organizzato da UCI-

MU-SISTEMI PER PRODURRE, Ministe-

ro Sviluppo Economico e ICE-Agenzia e 

dedicato alla “Presentazione delle 

opportunità sul mercato USA” per 

i costruttori italiani di macchine utensili, 

che si è tenuto mercoledì 4 ottobre al 

Palazzo delle Stelline a Milano.  

 

L’incontro - introdotto da Marinella 

Loddo, dirigente dell’Ufficio ICE di Mi-

lano e da Massimo Carboniero, pre-

sidente UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE e moderato da Alfredo Ma-

riotti, direttore generale di UCIMU - 

ha visto  gli interventi di: Stefania Pi-

gozzi, responsabile Centro Studi & 

Cultura di Impresa di UCIMU, Marco 

Saladini, direttore ICE Chicago, Luigi 

Serio, professore di Economia e Ge-

stione delle Imprese, Università Cattoli-

ca del Sacro Cuore di Milano, e Guido 

Nicola, Senior Partner VVR Verto Va-

lue Regeneration.  

 

Situazione e prospettive del mercato 

USA, risultati del Fact Finding tour USA 

che si è svolto nella primavera scorsa, 

strumenti e servizi a cura di ICE Chica-

go per le imprese interessate a operare 

nell’area, suggerimenti per quanti inten-

dano produrre negli Stati Uniti sono i 

temi trattati nel corso del pomeriggio 

di lavoro. 

 

 

Pietro Colombo, presidente del gruppo BLM con 

sede a Cantù (CO) e leader nel settore delle macchine 

per il taglio laser e la curvatura dei tubi, e Armando 

Corsi sono i Maestri della Meccanica edizione 2017.  

 

A consegnare la medaglia e l’attestato di Maestro della 

Meccanica sono stati Massimo Carboniero, presi-

dente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, e Ezio Zi-

betti, direttore editoriale di Tecnologie Meccaniche.  

 

L’iniziativa Maestro della Meccanica è istituita da UCI-

MU-SISTEMI PER PRODURRE (attraverso FONDA-

ZIONE UCIMU) e patrocinata da Tecnologie Meccani-

che, per sottolineare come l’ingegno e la professionali-

tà di imprenditori e dipendenti contribuiscono in mo-

do decisivo all’avanzamento dell’intero sistema mani-

fatturiero italiano.  

 
Direzione Marketing, Alberto Nicolai,  
0226255.258-306, marketing.europe@ucimu.it 

 

 

 

Clicca l’icona per visualizzare le slide,         

il video, la relazione, il comunicato       

stampa e la fotogallery.  

 

La parte finale dell’evento ha ospitato la  

Cerimonia di  premiazione dell’edizio-

ne 2017 dei Maestri della Meccanica.  

IN EVIDENZA 

http://dipartimenti.unicatt.it/segesta
mailto:marketing.europe@ucimu.it
http://www.ucimu.it/attivita/progetti-e-iniziative/presentazione-opportunita-sul-mercato-usa-4-ottobre-2017/
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TERZO TRIMESTRE 2017:                                                                                

CRESCONO ANCORA GLI ORDINI +14,7%                                                             

VOLA L’INTERNO +68,2% - BENE L’ESTERO +1% 

 

Centro Studi & Cultura di Impresa,  
Stefania Pigozzi, 0226255.271,  
economic.studies@ucimu.it 

IN EVIDENZA 

mailto:Centro%20Studi%20&%20Cultura%20di%20Impresa,%20Stefania%20Pigozzi,%200226255.271,%20economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2017/10/ordini-di-macchine-utensili-terzo-trimestre-guarda-il-servizio-rai-tg1-consulta-la-rassegna-stampa/
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C 
on l’avvento del Regola-

mento sulla Protezione dei 

dati | Reg. (UE) 2016/679 

le aziende dovranno af-

frontare il tema della “compliance 

privacy” avendo come area di riferi-

mento non solo l’Italia ma tutti gli 

stati dell’Unione Europea in cui ope-

rano. 

 

I dati personali e le informazioni con-

fidenziali sui dati aziendali sono un 

asset fondamentale per qualsiasi 

tipo di attività, soprattutto per il cre-

scente sviluppo del trattamento dati 

automatizzato. La nuova legge ob-

bliga titolari e responsabili del tratta-

mento a rivedere e a aggiornare la 

documentazione presente in azien-

da, e ad applicare adeguate misure 

di sicurezza, sia tecnologiche che 

organizzative, oltre che provarne la 

loro efficacia: “accountability”. 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, 

attenta da sempre a queste proble-

matiche, organizza un convegno 

gratuito dal titolo:General Data Pro-

tection Regulation- I principali step 

per adempiere correttamente la 

nuova normativa. Il convegno si ter-

rà giovedì 14 dicembre, dalle 14.30 

alle 17.00, presso la sede UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE.  

 

Interverranno:  

- Laura Marretta, partner at Romolot-

ti Marretta International Law Firm, 

DPO at Associazione di Categoria e 

realtà aziendali “Regolamento UE 

2016/679: novità ed opportunità per 

un sistema di gestione privacy 

aziendale.” 

- Alessandro Vallega, Security Busi-

ness Development Director 

at Oracle “Gli aspetti del GDPR che 

impattano sui sistemi informativi 

aziendali e le prime cose da fare in 

merito alla Sicurezza del Trattamen-

to.” 

- Alessandro De Felice, Presidente 

ANRA Associazione Nazionale del 

Risk Management e Responsabili 

Assicurazioni Aziendali “Gestione e 

controllo dei rischi derivanti dal 

GDPR” 

- Pierlorenzo Costa, Formatore UCA 

Assicurazione SpA  

“Come assicurarsi la difesa penale, 

l’importanza di una polizza di tutela 

legale” 

 

Direzione Amministrativa,  

Andrea Carosso, 0226255.284,  

administration@ucimu.it 

 

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE - CONVEGNO  
“GENERAL DATA PROTECTION REGULATION.                                      
LA NUOVA NORMATIVA.”  

 

N 
ell’ambito della attività di 

promozione del Marchio 

UCIMU, particolare at-

tenzione è riservata alle 

iniziative volte a incrementare la 

visibilità all’estero che assorbe cir-

ca il 60% della produzione nazio-

nale di settore. 

 

Elevatissimi standard qualitativi, 

forte personalizzazione dell’offerta 

e grande flessibilità sono alcune 

delle caratteristiche che contraddi-

stinguono il made in Italy di settore, 

permettendogli di confrontarsi con i 

competitors esteri sul mercato glo-

bale. 

 

Alla tipica ricetta della produzione 

italiana - unica nel suo genere - le 

imprese concessionarie del mar-

chio UCIMU “aggiungono” un’at-

tenzione particolare ad alcuni 

aspetti relativi alla “vita aziendale” 

che rappresentano il contenuto del 

Marchio Ucimu e che sono costan-

temente monitorati attraverso esami 

approfonditi condotti dall’associa-

zione. 

 

Le imprese concessionarie del 

marchio UCIMU - segno distintivo 

della più qualificata produzione 

italiana che si concretizza in affida-

bilità commerciale, solidità finanzia-

ria, massima attenzione alle norme 

di sicurezza e collaudo e cura del 

cliente - hanno assunto, da tempo, 

l’impegno di realizzare macchine 

utensili che permettano agli utiliz-

zatori di sfruttare razionalmente le 

risorse, minimizzando l’uso di ener-

gia, materie prime e mezzi.   

 

Da qui il tema della Blue Philoso-

phy. 

IN EVIDENZA 

 

Ricerca il Marchio UCIMU  

Blue Philosophy allo stand  

delle imprese italiane in tutte  

le principali manifestazioni di settore. 

mailto:administration@ucimu.it
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ITALIA:         
COMMERCIO  

 
Nei primi otto mesi dell’an-

no le esportazioni e le im-

portazioni di macchine 

utensili sono aumentate.  

 

Le esportazioni totali se-

gnano un +4,1% rispetto 

allo stesso periodo del 

2016. Primo mercato di 

sbocco è la Cina, davanti 

alla Germania e agli Stati 

Uniti. Crescono le vendite 

in Francia, Polonia, Spa-

gna. Le importazioni com-

plessive sono cresciute 

del 7,8%. Aumentano gli 

acquisti dalla Germania e 

dai fornitori asiatici. 

 
 

Centro Studi,  

Francesco Mordeglia, 

0226255.252,  

economic.studies@ucimu.it 

FOCUS ITALIA 

ECONOMIA & MERCATO  

DATI PER TIPO DI    
MACCHINA 2013-16 

 

È disponibile l’estratto 

dell’indagine annuale 

sulla produzione di    

macchine utensili in    

Italia, per tipo, aggior-

nata al 2016. Lo studio 

completo è riservato 

alle imprese che hanno 

collaborato all’indagine. 

 

 

Centro Studi  

Francesco Mordeglia, 

0226255.252,  

economic.studies@ucimu.it 

IL SETTORE DELLA                                     
MACCHINA UTENSILE  IN ITALIA           

 

Il numero 10/2017 di Fatti & Tendenze è incentrato  

sull’andamento dell’industria italiana della macchina utensile nel 

terzo trimestre 2017, nel corso del quale, l’indice delle consegne è 

cresciuto dell’8,4%; +39,7% l’interno, +5,9% l’estero. L’utilizzo del-

la capacità produttiva è risultato pari all’83,5%. 

 

Centro Studi, Emanuela Carcea,  

0226255.275, economic.studies@ucimu.it 

INTERSCAMBIO PER TIPOLOGIA  

 

 

Il Centro Studi & Cultura di Impresa ha riorganizzato le voci doganali ISTAT in modo 

da farle corrispondere il più possibile alle categorie comunemente utilizzate dalle im-

prese. Sulla base di questo repertorio, vengono elaborati, solo per le associate: sintesi 

di esportazioni e importazioni (in valore) per tutte le tipologie di prodotto; rapporto det-

tagliato che, per ogni tipologia di prodotto, fornisce l’elenco completo dei paesi di de-

stinazione e di origine. Disponibili i documenti aggiornati ad agosto 2017. 

 

Centro Studi, Francesco Mordeglia, 0226255.252, economic.studies@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/commercio-estero-gennaio-agosto-2017/
http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/commercio-estero-gennaio-agosto-2017/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2017/10/lindustria-italiana-della-macchina-utensile-dati-per-tipo-di-macchina-2013-16/
http://www.ucimu.it/news/v/2017/10/lindustria-italiana-della-macchina-utensile-dati-per-tipo-di-macchina-2013-16/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/il-settore-della-macchina-utensile-in-italia-nel-terzo-trimestre-2017/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/interscambio-per-tipologia-gennaio-agosto-2017/
http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/interscambio-per-tipologia-gennaio-agosto-2017/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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ECONOMIA & MERCATO  

GIAPPONE                
ORDINI NEL TERZO        
TRIMESTRE 2017 
 

Nel terzo trimestre 2017, gli ordini raccolti dai costruttori           

giapponesi di macchine utensili sono cresciuti del 36%               

rispetto allo stesso periodo del 2016: +20,3% ordini interni, 

+49,5% gli ordini esteri. 

GIAPPONE: ORDINI 
DEFORMAZIONE 
NEL TERZO TRIM.   
2017 

Nel terzo trimestre 2017, gli 

ordini raccolti dai costruttori 

giapponesi di macchine 

utensili a deformazione sono 

calati del 2,2% rispetto allo 

stesso periodo del 2016: -

5% gli ordini interni,+3,7% 

gli ordini esteri.  

GIAPPONE: ORDINI  
ASPORTAZIONE  
A SETTEMBRE 2017 
 

Nel mese di settembre 2017 gli 

ordini totali raccolti dai costruttori 

giapponesi di macchine utensili 

ad asportazione sono cresciuti 

del 45% rispetto allo stesso pe-

riodo del 2016: +34% gli ordini 

interni, +53,6% gli ordini esteri.    

Il carnet ordini ha registrato una 

crescita dell’8,7% rispetto a set-

tembre 2016. 

Centro Studi, Emanuela Carcea, 

0226255.275, economic.studies@ucimu.it 

ORDINI NEL  

SECONDO TRIM. 

2017 
 

Nel secondo trimestre 

2017, gli ordini interni 

raccolti dai costruttori 

americani di macchine 

utensili sono cresciuti del 

15,5% rispetto allo stes-

so periodo del 2016. 

 

 

Centro Studi, Emanuela Carcea,  

0226255.275,  

economic.studies@ucimu.it 

 

 

CONSUMO UTENSILI    

DA TAGLIO AD 

 AGOSTO 2017 
 

Secondo l’indagine, a campione, con-

dotta da USCTI, associazione dei co-

struttori di utensili, e AMT, associazione 

dei produttori e degli importatori statu-

nitensi, il valore degli utensili da taglio 

acquistati, nel mese di agosto 2017, è 

cresciuto, +11,6%, rispetto allo stesso 

mese del 2016.  In ragione d’anno, il 

2017 è in crescita del 7,7%. 

 

Centro Studi, Francesco Mordeglia, 

0226255.252, economic.studies@ucimu.it 

 

USA  

TAIWAN 
ORDINI NEL TERZO TRIM 2017 

 

Nel terzo trimestre 2017, gli ordini raccolti dai costruttori 

taiwanesi di macchine utensili sono aumentati del 30,6% 

rispetto allo stesso periodo 2016; in crescita sia gli ordi-

ni interni (+27,9%) sia quelli esteri (+31,8%). 

 

Centro Studi, Emanuela Carcea,  

0226255.275, economic.studies.it 

http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/giappone-ordini-di-macchine-utensili-nel-terzo-trimestre-2017/
http://www.ucimu.it/news/v/2017/01/giappone-ordini-di-macchine-utensili-nel-terzo-trimestre-2016/
http://www.ucimu.it/news/v/2017/10/giappone-ordini-di-macchine-utensili-ad-asportazione-a-agosto-2017/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2017/10/stati-uniti-ordini-di-macchine-utensili-nel-secondo-trimestre-2017/
http://www.ucimu.it/news/v/2017/10/stati-uniti-ordini-di-macchine-utensili-nel-secondo-trimestre-2017/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2017/10/stati-uniti-consumo-di-utensili-da-taglio-ad-agosto-2017/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/taiwan-ordini-di-macchine-utensili-nel-terzo-trimestre-2017/
mailto:economic.studies.it
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ECONOMIA & MERCATO  

COMMERCIO  
MONDIALE  

 

 

Il numero 11/2017 di Fatti & Tendenze è in-

centrato sull’andamento del commercio      

mondiale di macchine utensili nel mondo                            

nel secondo trimestre 2017.  

 

Nel periodo aprile-giugno 2017 si è registrata 

una crescita (+10,3%) delle esportazioni glo-

bali. Le vendite crescono in tutte le aree geo-

grafiche: Asia (+19,9%), Americhe(+5,2%, 

Europa (+4,4%).  
 

Centro Studi, Francesco Mordeglia,   

0226255.252, economic.studies@ucimu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CECIMO  
STATISTICAL  

TOOLBOX 
 

Disponibile l’aggiornamento di  

settembre-ottobre 2017 della raccolta  

di indicatori (economici, finanziari e di settore)  

elaborata da CECIMO in collaborazione  

con le associazioni nazionali dei  

costruttori di macchine utensili. 

 

Centro Studi, Francesco Mordeglia,                                                        

0226255.252, economic.studies@ucimu.it 

 

PREVISIONI            
DOMANDA       
MONDIALE  
 

Dopo il calo del consumo registrato nel 2016, la doman-

da mondiale tornerà a crescere con un incremento me-

dio del 3% nel periodo 2017-2012. Disponibile la sintesi 

in italiano, dell’edizione autunno 2017 del documento, 

che propone le previsioni di medio periodo elaborate da 

Oxford Economics, relativamente al consumo di macchi-

ne utensili in tutti i principali mercati mondiali. 

 

Centro Studi, Francesco Mordeglia,  

0226255.252, economic.studies@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/il-commercio-mondiale-di-macchine-utensili-nel-secondo-trimestre-2017/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/cecimo-statistical-toolbox-44/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2016/04/estratto-previsioni-domanda-mondiale-di-macchine-utensili-3/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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ECONOMIA & MERCATO  

UCIMU                 

IN INDIA  

SEMINARIO “THE EXCELLENCE 
OF THE ITALIAN INDUSTRY”  

Il quinto workshop organizzato 

da ITC India (Centro Tecnolo-

gico Italiano) incentrato su 

"L'eccellenza dell'industria 

Italiana"  si è tenuto il 23 no-

vembre 2017 presso il Gur-

gaon Trident Hotel. Sono inter-

venuti:  BLM, BUFFOLI, GIMA-

TIC, LOSMA, PRODUTECH, 

OMERA, MILLUTENSIL, STRE-

PARAVA (disponibili gli atti).  

 

ITALIAN TECHNOLOGY 

CENTER - ITC,  

è una rete di imprese italiane       

in India creata nel 2013  

e promossa da UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE  e 

AMAPLAST. 
 

 

Direzione Marketing,  

Claudia Tovaglieri,    

02 26255253-250                           

marketing.asia@ucimu.it 

RETE DI IMPRESE “DESK INDIA” 
Alla luce delle crescenti attività delle 

imprese italiane in India e della con-

seguente necessità di avere un pun-

to di assistenza in loco, nell’ambito 

del progetto PIATTAFORMA SVI-

LUPPO MERCATI-RETE DI IMPRESE 

per il mercato indiano, UCI-

MU-SISTEMI PER PRO-

DURRE e AMAPLAST han-

no attivato (a partire dal 

marzo 2013) Desk India, 

una postazione operativa 

attiva presso l’ufficio IICCI 

(Indo-Italian Chamber of 

Commerce & Industry) di Mumbai.  

 

Mr. Nilesh Joshi, manager dell’Italian 

Machinery Desk è a disposizione 

delle aziende associate come punto 

di riferimento per svolgere in forma 

gratuita specifiche attività sul merca-

to indiano tra cui:  

- prima assistenza alle imprese as-

sociate  

- monitoraggio del mercato, 

segnalazione di opportunità 

e di indicazioni strategiche 

- promozione (missioni, par-

tecipazioni fieristiche, inco-

ming in Italia, seminari, ecc.) 

-mappatura servizi (legale, 

credito, R&S, manpower, am-

ministrativa  

e strategica) costruzione/

rafforzamento della rete con clienti, 

agenti e anche con istituzioni, asso-

ciazioni, università.  

 

Il Desk opera nella sede centrale 

della IICCI (Mumbai) e si avvale 

dell’assistenza anche degli uffici 

regionali della IICCI presenti a: De-

lhi, Bangalore, Kolkata, Chennai e 

Goa.  

 

Si invitano le aziende associate a 

visitare regolarmente la pagina dedi-

cata alle attività di Desk India nell’a-

rea riservata del sito UCIMU 

(sezione Economia/

Internazionalizzazione) dove trovano 

la Newsletter , informazioni di mer-

cato e tender relativi il settore mac-

chine utensili. 

MR. NILESH JOSHI - MANAGER  

ITALIAN MACHINERY DESK IN INDIA 

C/o The Indo Italian Chamber of Commerce and Industry 

349 Business Point  - Office No.501, 5th Floor 

Western Express Highway, Andheri (East) 

Mumbai 400 069 (India) 

Tel.   : +91 22 67728186 

Mob.: +91 9320888873 

Fax. : +91 22 67728191 

Email: italianmachinery@indiaitaly.com 

In ucimu.it (area riservata ai soci) è disponbile la pagina dedicata                       

all’inizitiva con l’elenco di tutte le informazioni sul mercato indiano                  

raccolte da Nielsh Joshi dal 2013 ad oggi.   

mailto:marketing.asia@ucimu.it
http://www.ucimu.it/economia-e-mercato/internazionalizzazione/desk-india/
http://www.ucimu.it/economia-e-mercato/internazionalizzazione/desk-india/
mailto:italianmachinery@indiaitaly.com
http://www.ucimu.it/economia-e-mercato/internazionalizzazione/desk-india/
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ECONOMIA & MERCATO  

P 
rosegue l’attività Desk ICE/

UCIMU in Cina a supporto 

delle aziende italiane del 

settore, nell’ambito dell’ini-

ziativa strategica ICE Agenzia/UCIMU 

“Osservatorio macchine utensili in 

Cina”, finalizzata alla promozione 

dell'offerta italiana sul mercato cinese 

e alla segnalazione delle opportunità 

per le associate.  

 

Desk Cina fornisce gratuitamente ser-

vizi e assistenza di primo livello relati-

vamente a: informazioni di mercato, 

procedure import/export, canale di-

stributivo, supporto ricerca partner, 

indicazioni per ricerca personale, re-

gistrazione marchi/brevetti, apertura 

uffici di rappresentanza e filiali, sup-

porto per eventi fieristici, fornitura di 

elenchi di nominativi di agenti, part-

ner, clienti. Le richieste più mirate e/o 

complesse potranno essere assog-

gettate a corrispettivo (assistenza 

personalizzata) da parte di ICE.  

 

Consulta la pagina dedicata alle infor-

mazioni che sono costantemente rac-

colte nell’ambito delle attività del 

Desk Cina, tra cui il bollettino informa-

tivo con informazioni di mercato 

(politiche governative e domanda dai 

principali settori di sbocco, iniziative 

concorrenza, tendenze, investimenti), 

sul canale distributivo, su gare di ap-

palto e resoconti relativi manifestazio-

ni fieristiche segnalate/visitate.  

 

Si invitano le associate a contattare 

ICE Pechino (pechino@ice.it), nella 

persona del Trade Analyst Mr. Tao 

Xue (t.xue@ice.it), con copia per co-

noscenza a marketing.asia@ucimu.it, 

per richiedere informazioni ed assi-

stenza sul mercato cinese.  

 

Direzione Marketing, Claudia Tovaglieri,              

26255253-250, marketing.asia@ucimu.it 

OSSERVATORIO           
MACCHINE UTENSILI IN CINA  

INIZIATIVE  
PROMOZIONALI  

 

Disponibile il calendario delle princi-

pali iniziative programmate dalla Di-

rezione Marketing nel 2017. Molte di 

queste sono inserite nei piani promo-

zionali 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 organizza-

tive di ciascuna iniziativa.  

 

Le associate interessate dovranno 

comunicare la propria adesione a 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, 

Direzione Marketing, fax 

0226255.885, oppure marke-

ting.dept@ucimu.it, indicando, 

nell’oggetto, l’iniziativa a cui intendo-

no partecipare e il proprio contatto di 

riferimento.  

 

 

Direzione Marketing,  

Laura Rho, 0226255.255 

marketing.asia@ucimu.it 

 

RELAZIONE          
MISSIONE  
ESPLORATIVA  

 
 
Disponibile la relazione 

della missione esplorati-

va in Vietnam, effettuata 

dalla Direzione Marke-

ting dal 13 al 17 ottobre 

2017 nell’area di Ho Chi 

Minh City, con l’obiettivo 

di raccogliere informa-

zioni e indicazioni sul 

mercato e comprendere 

le dinamiche di un pae-

se in forte sviluppo qua-

le è il Vietnam. 

 

Il documento riporta le 

considerazioni emerse 

dalla visita a             

METALEX Vietnam 

(12-14 ottobre 2017) 

e le informazioni raccol-

te attraverso colloqui e interviste 

con operatori locali (associazioni, 

agenti, utilizzatori) nei giorni suc-

cessivi. 

  

Direzione Marketing, Claudia Tovaglieri,  

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

DISPONIBILE LA      
SCHEDA PAESE        

VIETNAM                 
 

 

Nel 2017, il Vietnam   

registrerà un incre-

mento di PIL del 6%, 

esattamente come 

nel 2016. Una cre-

scita record prevista 

anche per i prossimi 

anni . Secondo le 

proiezioni, il settore 

che crescerà mag-

giormente nel pros-

simo quadriennio 

sarà quello della 

“lavorazione dei me-

talli”, che riceverà 

investimenti  a un 

tasso medio annuo 

del 11,6%.                

In ucimu.it è dispo-

nibile la scheda 

Paese Vietnam.  

 

 

Centro Studi,  

Emanuela Carcea,  

02 26255.275,  

economic.studies@ucimu.it 

 

   VIETNAM  

http://www.ucimu.it/economia-e-mercato/internazionalizzazione/uomo-ucimu-in-cina/
mailto:pechino@ice.it
mailto:t.xue@ice.it
mailto:marketing.asia@ucimu.it
file:///Y:/NOTIZIAR/n40_2017/MKTG allegati nr. 40.17/MKTG Iniziative Promozionali - agg 23.11.2017.pdf
mailto:marketing.asia@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/vietnam-relazione-missione-esplorativa-ho-chi-minh-city-13-17102017/
mailto:marketing.asia@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2017/10/aggiornamento-scheda-paese-26/
http://www.ucimu.it/news/v/2017/10/aggiornamento-scheda-paese-26/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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DAL 9 AL 13 OTTOBRE 
2018, A FIERAMILANO 
RHO, ANDRÀ IN SCENA 
LA 31ESIMA EDIZIONE 
DI BI-MU, 

LA TECNOLOGIA  
IN MOSTRA 

 

 
SCONTO  

“EARLY BIRD” 
PARI ALL’8%  

ENTRO IL  
15 DICEMBRE  

 

       FIERE & PROMOTION 

 

DOMANDA ONLINE 
IN WWW.BIMU.IT 

 

http://WWW.BIMU.IT
http://ucimu.blox.pro/Maps/Onlinebooking/Rebooking?Exhibition=770f3dac-57de-4775-ad97-21cda0c56d98&lang=it-IT#/?tab=1
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SFORTEC INDUSTRY  

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

138 € 

 

109 € 

8,75 € 

 

130 € 

 
 

Direzione Fiere UCIMU,  

Riccardo Gaslini 0226255.234, sfortec.esp@ucimu.it 
 
 
 

DEADLINE ISCRIZIONI                                 

31 MARZO 2018                     
WWW.SFORTEC.IT  

 

 

 

http://www.lamiera.net/fileadmin/public/Fiere/LAMIERA/Files/REG_GENERALE__LAMIERA_2017_def.pdf
mailto:sfortec.esp@ucimu.it
http://WWW.SFORTEC.IT
http://my.sfortec.it/Maps/OnlineBooking/Rebooking?exhibition=a2188290-3c00-4684-ab7f-c316471e4a1f&&lang=it-IT#/?tab=1
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UCIMU, hanno partecipato a metà otto-

bre al convegno “L’Italia è una Repub-

blica democratica, fondata sul lavoro… 

e i robot?”, organizzato da SIRI, l’Asso-

ciazione Italiana di Robotica e Automa-

zione, fondata nel 1975 da un gruppo 

di pionieri della robotica che hanno 

anticipato di 12 anni la fondazione 

dell’IFR (International Federation of 

Robotics). 

Gruppi manifatturieri come Camozzi, 

leader della meccanica, e Sabaf, che 

opera nella componentistica per cuci-

ne; Omas, nella lavorazione di tubi e 

lamiere; Newform nel settore della rubi-

netteria e Multitel in quello delle piatta-

forme di lavoro aereo. Per tutte queste 

aziende con l’introduzione di robot in fab-

brica è arrivato un aumento della pro-

duttività e anche dei loro impiegati.   

 

A sentire i vertici di queste pmi, l’Italia è 

(e resterà) una Repubblica fondata sul 

lavoro, nonostante i robot. O, meglio, 

grazie ai robot. Del tema Industria Italia-

na ha parlato con Domenico Appendi-

no, presidente SIRI e consigliere Ucimu

-sistemi per produrre, che ha snocciola-

to decine di numeri a sostegno della 

tesi secondo cui i robot creano lavoro, 

citando diversi studi internazionali. Che 

elevano la questione su un piano di 

analisi scientifica, liberandola dalla 

componente emozionale. 

 

L’incontro, organizzato da SIRI, con il 

patrocinio di UCIMU  e Deformazione-

PubliTec, si è avvalso anche della testi-

moniaza di Marco Bentivogli, segretario 

generale FIM CISL, e Arturo Baroncelli, 

Past President e Executive Board IFR, 

oltre che di numerose testimonianze 

aziendali.  

 

 

 

Direzione Tecnica, Rosita Fumagalli, 

0226255.281, tech.dept@ucimu.it  

 

 

 

...

Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL, ospite presso la sede UCIMU  

(Pubblichiamo uno stralcio dell’articolo realizza-

to da “Industria Italiana” il 6 novembre.) 

 

L 
a disoccupazione in Germania è 

al 3,9% e in Giappone al 2,8%. Stia-

mo parlando di tassi che indicano 

prossimità alla piena occupazione 

per due delle nazioni che hanno la più ele-

vata diffusione di robot nelle fabbriche. Dati 

che da soli basterebbero a confutare la tesi 

di senso comune secondo cui l’automazio-

ne distrugge il lavoro umano. Che è parzial-

mente falsa: i robot sostituiscono gli umani 

nelle mansioni più faticose e ripetitive, in 

quelle che richiedono l’utilizzo di potenza di 

calcolo e livelli di standardizzazione estre-

ma, mai in ruoli che contengono un elevato 

contenuto di pensiero. E se alcuni lavori 

effettivamente spariranno, ne nasceranno di 

nuovi legati proprio ai robot: alla program-

mazione, alla manutenzione, alla gestione. 

Nel breve e nel medio periodo il saldo sarà 

positivo: aumenteranno la produttività, la 

ricchezza creata e anche l’occupazione, in 

termini sia di qualità/retribuzione e sia di 

quantità. Questo sarà ancora più vero quan-

to più ci sarà istruzione e qualificazione. 

Anche se ci sarà il problema di alcuni “perdenti 

assoluti”, una fetta di lavoratori che perderà il 

lavoro senza speranza di trovarne altro e 

che dovrà essere affidata al welfare e, ma-

gari, al reddito di cittadinanza. 

E in Italia? La correlazione diretta tra auto-

mazione e aumento dei posti di lavoro non 

fa difetto: lo hanno testimoniato alcune 

aziende che a Milano, presso la sede du 

TECNOLOGIA & PRODUZIONE  

 

Clicca l’icona per visualiz-

zare gli atti, le slide e la 

registrazione dell’evento.  

Domenico Appendino, Presidente SIRI                   
e Consigliere UCIMU 

mailto:tech.dept@ucimu.it
https://www.industriaitaliana.it/tutto-quello-che-avreste-sempre-voluto-sapere-sui-robot-e-non-avete-mai-osato-chiedere/
http://www.robosiri.it/


13

 

L 
’entrata in vigore della Direttiva 

2014/67/UE ha comportato l’appli-

cazione di nuovi obblighi e adem-

pimenti nel caso di prestazioni di 

servizi tecnici in ambito UE anche di dura-

ta minima. 

 

Tutti i Paesi europei hanno recepito la Di-

rettiva UE 2014/67/EU ma ogni Paese ha 

applicato la normativa con modalità diver-

se, anche se in linea di massima ovunque 

si prevede: 

- obbligo di preventiva segnalazione della 

trasferta, tramite registrazione in appo-

sito portale web nazionale; 

     - obbligo di avere in loco un proprio 

rappresentante incaricato, con il com-

pito anche di archiviare la documenta-

zione relativa (in lingua) per un periodo 

di almeno 2 anni; 

     - se necessario, obbligo di adeguamen-

to del livello di retribuzione a quello 

vigente nel luogo di destinazione, non-

ché delle regole connesse (orario di 

lavoro, ferie, ecc.). 

 

 

Direzione Tecnica, Rosita Fumagalli,  

0226255281, tech.dept@ucimu.it  

TECNOLOGIA & PRODUZIONE  

TERZA EDIZIONE DI "FEEL WELD!"   
"SENTIRE" LA SALDATURA"   

CALL FOR PAPERS  

 

A 
 supporto dello sviluppo 

delle imprese del settore, la 

Direzione Tecnica di UCI-

MU-SISTEMI PER PRO-

DURRE si occupa degli aspetti di 

legislazione, normazione, certifica-

zione, innovazione e, in particolare, 

elabora le informazioni su qualità, 

sicurezza, ambiente, innovazione 

tecnologica, proprietà industriale, 

licenze export e aspetti contrattuali. 

 

 

Un’attività così complessa e articola-

ta, richiede lo sviluppo di strumenti di 

informazione sempre più efficaci; a 

tal fine è stato realizzato il bollettino 

“Fatti & Tendenze Tecniche”, che 

aggiornerà periodicamente le impre-

se associate sui principali sviluppi 

avvenuti in relazione alle tematiche 

tecniche di maggior rilievo settoriale. 

 

Disponibile il quinto numero di “Fatti 

& Tendenze Tecniche”, periodico 

elaborato da UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE per assicurare alle im-

prese associate il costante aggiorna-

mento delle informazioni riferite a 

legislazione, normazione, certifica-

zione e innovazione. 

 

MERCOLEDÌ 
13 DICEMBRE 
DALLE 14.00 ALLE 17.30, 

PRESSO LA SEDE           

FEDERMACCHINE,             

le associazioni ACIMAC, ACI-

MALL, ACIMGA, ACIMIT, 

AMAFOND, AMAPLAST,    

ASSOFLUID, ASSOMAC, 

CONFINDUSTRIA             

MARMOMACCHINE, GIMAV, 

UCIMA, UCIMU organizzeran-

no il workshop di approfondi-

mento con la collaborazione 

dello Studio Arletti & Partners. 

 

Programma e scheda di parte-

cipazione 

 

 

Prende il via la 3° edizione di "Feel 

Weld!" - "Sentire" la saldatura - orga-

nizzato da IIS, con il patrocinio di 

SIRI e UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE.  

 

Appuntamento: 31 maggio 2018, 

presso la sede UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE. Nell'ambito della mani-

festazione la commissione tecnico-

scientifica, presieduta dall'ingegner 

Sergio Scanavino (segretario gene-

rale di IIS) ha il piacere di invitare 

tutti gli interessati a presentare la 

propria proposta di memoria. 

 

Focus su: applicazioni robotizzate 

per la produzione o il controllo di 

manufatti e componenti industriali, di  

 

 

 

vari materiali, realizzati mediante 

processi di saldatura; simulazioni, 

soluzioni tecnologiche avanzate, 

integrate e innovative per il migliora-

mento della qualità produttiva, della 

produttività e delle condizioni di la-

voro nei diversi settori industriali. 

 
 

Direzione Tecnica,               

Rosita Fumagalli, 0226255.281, 

tech.dept@ucimu.it  

feelweld@iis.it 

 

FATTI & TENDENZE  
TECNICHE N. 5/2017 

WORKSHOP: “Trasferte del personale tecnico di 
assistenza in ambito UE: i nuovi obblighi per le 
imprese introdotti dalla Direttiva 2014/67/UE”  

mailto:tech.dept@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/stanimuc-news-n42017/
http://www.ucimu.it/news/v/2017/11/stanimuc-news-n42017/
mailto:tech.dept@ucimu.it
http://www.federmacchine.it/index.php?id=451&type=0&juSecure=1&locationData=451%3Atx_dam%3A13251&juHash=d7527f5ea75d3a13827191e60c47974f10b13767
http://www.federmacchine.it/index.php?id=451&type=0&juSecure=1&locationData=451%3Atx_dam%3A13251&juHash=d7527f5ea75d3a13827191e60c47974f10b13767
mailto:tech.dept@ucimu.it
mailto:feelweld@iis.it
http://www.stanimuc.it/
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    AMMINISTRAZIONE & FINANZA  

SUPER E IPERAMMORTAMENTO 
IN CASO DI BENI  

ACQUISITI IN LEASING 
 Il Progetto Import Strategico, avviato e svi-

luppato dall'ICE Agenzia, ha lo scopo di faci-

litare l'importazione di prodotti strategici e 

funzionali all'attività delle imprese italiane 

facilitando forme di collaborazione con forni-

tori di materie prime e semilavorati. L'obietti-

vo di supporto all'internazionalizzazione del-

le aziende italiane si realizza, infatti, anche 

attraverso politiche di sostegno all'import 

nelle forme di aggregazione all'acquisto, 

individuazione di nuove fonti di approvvigio-

namento, riduzione delle intermediazioni di 

altri Paesi.  

 

Al fine di ottimizzare le attività previste dal 

progetto, si richiede l’attenzione delle asso-

ciate nel rispondere ad un breve questiona-

rio on-line per verificare le esigenze e i desi-

derata delle imprese italiane. 

 

Direzione Relazioni Interne, Marco Rosati,             

0226255.261, internal.relations@ucimu.it 

PROGETTO  
IMPORT STRATEGICO  

 
- art. 5 superammortamento: 

 art. 5 iperammortamento: 

- art. 7 “Nuova Sabatini

art. 8 formazione 4.0

 
 
 

LEGGE AL BILANCIO 2018 
I CONTENUTI PRINCIPALI  
IN MATERIA INDUSTRIA 4.0  

Disponibili nella sezione Politica Industriale le statistiche, aggiornate a ottobre 2017, relative alla "Nuova Sabatini" che  

mostrano il trend di crescita delle prenotazioni cumulative dal plafond della CDP, delle prenotazioni cumulative a contri-

buto MiSE; inoltre sono illustrati i fondi ancora disponibili, i contributi per regione e i finanziamenti per codice di selezione 

ATECO. 

 

Direzione Relazioni Interne, Marco Rosati,  0226255.261, internal.relations@ucimu.it 

NUOVA SABATINI:      
STATISTICHE OTTOBRE 2017 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/96a13091-88ce-42af-8e6b-2b1fe05b748f/SUPER+E+IPER+AMMORTAMENTO.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=96a13091-88ce-42af-8e6b-2b1fe05b748f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/96a13091-88ce-42af-8e6b-2b1fe05b748f/SUPER+E+IPER+AMMORTAMENTO.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=96a13091-88ce-42af-8e6b-2b1fe05b748f
mailto:internal.relations@ucimu.it
https://docs.google.com/forms/d/1mz8sc-lgZDiUWO08PQU4_nGYclLVnDK35DcYmKJbj10/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mz8sc-lgZDiUWO08PQU4_nGYclLVnDK35DcYmKJbj10/viewform?edit_requested=true
mailto:internal.relations@ucimu.it
mailto:internal.relations@ucimu.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Statistiche_Beni_Strumentali_ottobre2017.pdf
mailto:internal.relations@ucimu.it
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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 


