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G 
iovedì 12 luglio

ore 10.30

Massimo Carboniero

Vincenzo Boccia

consuntivi 2017 

e previsioni 2018 

a partire 
dalle ore 14.30, 

rinnovo 
delle cariche associati-
ve per il biennio 
2018/19. 

Programma: 
 

• Ore 10.30                            

• Ore 12.30              

• Ore 14.30                           

 

Il presidente Massimo Carboniero e 
il direttore Alfredo Mariotti invitano 
tutti i soci all’annuale assemblea 
UCIMU che si terrà giovedì 12 luglio.  
 

Vincenzo Boccia

Se sei un espositore di 31.BI-MU 

prenota gratuitamente il tuo  spa-

zio evento di 20 minuti all’interno 

di BI-MUpiù, l’arena culturale di 

31.BI-MU attiva ogni giorno.  

mailto:finance@ucimu.it
mailto:external.relations@ucimu.it
http://www.bimu.it/manifestazione/bi-mu-piu/
http://www.bimu.it/manifestazione/bi-mu-piu/
http://www.bimu.it/manifestazione/bi-mu-piu/
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IN EVIDENZA 

Massimo Carboniero 

Denis Manturov

Massimo Carboniero 

 

MASSIMO             
CARBONIERO: 
  
“INAUGURATO A 
FINE 2012 E DOTA-
TO DI MACCHINE E 
TECNOLOGIE ITA-
LIANE, IL CENTRO 
TECNOLOGICO 
ITALO-RUSSO 
DELL’UNIVERSITÀ 
DI STANKIN, HA 
GIÀ FORMATO 
CENTINAIA DI 
STUDENTI DELLA 
FACOLTÀ DI INGE-
GNERIA OLTRE AD 
ALTRETTANTI 
TECNICI IMPEGNA-
TI IN CORSI DI 
FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO.  
 
PER NOI È UNA 
GRANDE SODDI-
SFAZIONE POTER 
CONTRIBUIRE AL-
LA FORMAZIONE 
DEI GIOVANI DEL 
LUOGO OLTRE 
CHE UN MODO 
PER PROMUOVERE 
IL MADE IN ITA-
LY”. 

A METALLOOBRABOTKA 
OLTRE 60 IMPRESE ITALIANE PRESENTI   
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IN EVIDENZA 

il Centro Tec-
nologico italo-russo dell’Univer-
sità di Stankin

“L’apprezzamento espresso da 
parte dei nostri colleghi dell’Uni-
versità conferma il nostro buon 
operato e la validità dell’iniziati-
va che si aggiunge a numerose 
altre, svolte e in programma, 
pensate per rafforzare il legame 
tra industria della macchina uten-
sile italiana e partner russi

sarà numerosa 
la delegazione di operatori russi invitati 
a visitare 31.BI-MU

 

 

DISPONIBILE IL 

REPORT           
COMPLETO  

 
 

 
Direzione Marketing,  

Laura Rho, 0226255.255 

marketing.dept@ucimu.it 

Il presidente  
Massimo  

Carboniero, in 
occasione di un 

giro tra gli 
stand italiani 

allestiti in fiera, 
con  Denis 
Manturov,  

ministro dello 
Sviluppo Eco-
nomico e del  

Commercio  
Russo.  

Il presidente Carboniero è intervenuto all’International forum                        
organizzato dall’Università Stankin  

http://www.ucimu.it/news/v/2018/06/russia-relazione-di-visita-metalloobrabotka-2018/
mailto:marketing.dept@ucimu.it
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IN EVIDENZA 

"LO STATO DELL'ARTE SU IMPRESA 4.0"  
 

Appuntamento  

martedì 26 giugno 

ore 14.30, sede UCIMU 

Martedì 26 giugno, dalle 14.30, la sede 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ospi-
ta l’evento "Lo stato dell'arte su Impresa 
4.0". 
 
A distanza di oltre un anno dall’entrata 
in vigore dei provvedimenti per il rilan-
cio della competitività del manifatturie-
ro italiano, UCIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE presenta i risultati dell’indagine 
incentrata su “La risposta delle imprese 
ai provvedimenti di super e iperammor-
tamento”. 
 
L’incontro sarà anche occasione per ap-
profondire dettagli e tecnicalità, relativi 
alle misure attualmente in vigore inseri-
te nella Legge di Bilancio 2018, con il 
supporto del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
Nell’ambito dell’evento, a partecipazione 
libera, sarà presente un punto informa-
zioni di 31.BI-MU (fieramilano Rho 9-13 
ottobre 2018), la più importante occa-
sione, nel corso del 2018, per finalizzare 
gli investimenti in nuove tecnologie, ro-
bot, automazione, tecnologie, abilitanti 
e digital manufacturing. 

 

L’INCONTRO, COME 
DA PROGRAMMA, PREVEDE 

UN’AMPIA SESSIONE FINALE PER 
RIVOLGERE DOMANDE E QUESITI 

SUI TEMI IN DISCUSSIONE. 

 
PER PARTECIPARE È NECESSA-
RIO ISCRIVERSI COMPILANDO 

IL MODULO DI ADESIONE. 
Centro Studi e Cultura di Impresa 

Stefania Pigozzi, 0226255.271  

economic.studies@ucimu.it  

 

 
14:15   Registrazione partecipanti  

 
14:30   SALUTO E APERTURA LAVORI  
 

            MASSIMO CARBONIERO                                            
             Presidente UCIMU  

 
14:45   DA INDUSTRIA 4.0 A IMPRESA 4.0:                        
             COME CAMBIANO GLI INCENTIVI  
             FISCALI ALL’INOVAZIONE 
  

            VITO MARRAFFA                                                                      
             Tax Director Studio Tributario e                           
             Societario - Deloitte  

 
15:15   LA RISPOSTA DELLE IMPRESE AGLI                 
            INCENTIVI SUPER E IPER AMMORTAMENTO  
 

            RENATO MANNHEIMER, Eumetra  

 
15:45   IMPRESA 4.0: OLTRE SUPER E IPER                     
             AMMORTAMENTO  
 

             

            MARCO CALABRÒ, Dirigente Ministero per lo  
             Sviluppo Economico  

 PROGRAMMA  

http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A14314&juHash=5baa3b7e7a4d35374ef218fb38eb239341ebcbbb
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC0JveKEb_mUYmTFIhU-tuYQGKCMHqNTbTHsTFDKE878WkLQ/viewform
mailto:economic.studies@ucimu.it
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IN EVIDENZA 

66 delegati  da 14 Paesi   
HANNO PARTECIPATO  

A ECTA 2018  
 

 

U 
CIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE, Membro di ECTA 
the European Cutting Tools 
Association, con la collabo-

razione di cinque omologhe associazio-
ni nazionali europee (Francia, Germa-
nia, Regno Unito, Spagna, Svizzera), ha 
organizzato la Conferenza ECTA 2018 
in Italia.  
 

ECTA CONFERENCE 2018 si è tenuta 
presso l’elegante Hotel Villa Aminta di 
Stresa da giovedì 3 a sabato 5 maggio 
2018 e ha visto la partecipazione di 
120 ospiti tra istituzioni, 
delegati - ben 66 in rappre-
sentanza di 14 paesi (Austria, 
Belgio, Cina, Repubblica Ceca, Fran-
cia, Germania, Irlanda, Italia, Corea del 
Sud, Spagna, Svizzera, Olanda, Regno 
Unito, USA) e rispettivi accom-
pagnatori. Un numero di 
adesioni record rispetto al-
le ultime Conferenze ECTA. 

 
I lavori della Conferenza, iniziati venerdì 
4 maggio,  sono stati introdotti da Davi-
de Pozzi, coordinatore del Gruppo Uten-
silieri di UCIMU e amministratore dele-
gato di Seco Tools Italia S.p.A., e da 

Marc Schuler, presidente ECTA e Mana-
ging Director di DIXI Polytool S.A. 
 
Tra gli argomenti affrontati ECTA Secre-

tariat ha presentato il programma di 

massima della prossima  World Cutting 

Tools Conference che si terrà in Germa-

nia, lago Tegernsee (27-29 giugno 

2019). La WCTC coinciderà con il 

VDMA Precision Tools general meeting 

che si svolge ogni 4 anni.  

 

La conferenza è stata realizzata anche 
grazie al supporto di 8 sponsor:  

• Premium Sponsors 3M, UNITED 
GRINDING 

• Superior Sponsors ANCA, CEME-
CON, ERASTEEL, OERLIKON,    
ROLLOMATIC 

• Basic Sponsor EXTRAMET 

• Technical Partner 31.BI-MU  

• Media Partner TECNOLOGIE  
MECCANICHE  

Direzione Marketing,  

Laura Rho, 0226255.255 

marketing.dept@ucimu.it 

 

mailto:marketing.dept@ucimu.it
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IN EVIDENZA 

A FIERA MILANO TORNA EMO MILANO. 
  

APPUNTAMENTO 
NELL’OTTOBRE 

2021 CON LA                
MONDIALE DELLE                 
MACCHINE UTENSILI 
PER LA LAVORAZIONE 
DEI METALLI  

F 
iera Milano e EFIM-ENTE FIERE ITALIANE 
MACCHINE hanno recentemente siglato 
l’accordo per l’organizzazione, presso il 
quartiere espositivo di fieramilano-Rho, 

della prossima edizione di EMO MILA-

NO, l’evento mondiale dedicato all’indu-

stria costruttrice di macchine utensili, 

robot e automazione in programma dal 4 

al 9 ottobre 2021.  

  
EMO è la manifestazione mondiale di settore pro-
mossa da CECIMO, l’associazione europea delle 
industrie della macchina utensile, e alternativa-
mente ospitata da Milano e Hannover.   
 
Dopo la prossima edizione in programma in Ger-
mania del 2019, EMO tornerà in Italia per l’orga-
nizzazione di FONDAZIONE UCIMU che, come da 
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IN EVIDENZA 

DATI EMO MILANO 2015 

tradizione, incarica EFIM-ENTE FIERE 
ITALIANE MACCHINE, società del 
gruppo specializzata nella realizzazio-
ne e promozione di eventi fieristici 
dedicati al settore.  
 

Nel suo portfolio sono, oltre 

alle edizioni del 1979, 1987, 

1995, 2003, 2009, 2015 di EMO,                              
BI-MU/SFORTEC INDUSTRY, la bienna-
le della macchina utensile la cui 31esi-
ma edizione si terrà in autunno prossi-
mo, e LAMIERA, biennale delle mac-
chine lavoranti con tecnologie per la 
deformazione di lamiera in program-
ma nella primavera 2019, tutte ospita-
te dal quartiere espositivo di fieramila-
no-Rho.  
 

FIERA MILANO METTERÀ A DI-

SPOSIZIONE DI EMO                  

MILANO 2021 LA QUASI              

TOTALITÀ DEL QUARTIERE 

ESPOSITIVO DI RHO, offrendo 
tutti i servizi correlati.   
 
In scena a EMO MILANO 2021 sarà 
l’offerta di macchine utensili, robot, 
automazione, tecnologie ausiliarie, 
digital e additive manufacturing, tec-
nologie abilitanti, espressione della 
più avanzata produzione internaziona-
le capace di richiamare operatori di 
tutti i principali settori utilizzatori di 
sistemi per la lavorazione dei metalli: 
dall’automotive all’aerospace, dall’e-
lettrodomestico alla meccanica gene-
rale, dall’energia al biomedicale.  
 
L’Italia è l’unico paese, insieme alla 
Germania, ad essere incaricato dell’or-
ganizzazione di EMO che, attraverso la 

sua esposizione, rappresenta un setto-
re il cui consumo, nel 2017, è cresciuto 
del 5,5%, a 73 miliardi di euro.  
 
“È davvero con soddisfazione e orgo-
glio che saluto il ritorno di EMO, a 
conferma della nostra comprovata 
esperienza e professionalità nella ge-
stione dei grandi eventi” dichiara     
Fabrizio Curci, amministratore 
delegato di Fiera Milano SpA.  
 
“Per la sua rilevanza e la forte caratte-
rizzazione internazionale, EMO, che in 
Italia trova in Fiera Milano la sua collo-
cazione ideale, consacrerà Milano ca-
pitale mondiale delle macchine utensi-
li”.   
 
 
 

Luigi Galdabini, presidente di 
EFIM-ENTE FIERE ITALIANE 
MACCHINE: “Il quartiere espositivo 
di fieramilano-Rho con le sue strutture 
di avanguardia, i suoi servizi e il siste-
ma di collegamento con mezzi pubbli-
ci, alta velocità, autostrade e aeroporti, 
rappresenta il luogo ideale per ospita-
re un evento di portata mondiale qua-
le è EMO MILANO. Leadership nel set-
tore, capacità organizzativa e location 
adeguata sono gli asset che rendono 
possibile la conferma di Milano e l’Ita-
lia come paese ospitante della mon-
diale della macchina utensile: insieme 
a Fiera Milano siamo una grande 
squadra”.   
 
In occasione dell’ultima edizione, nel 
2015, EMO MILANO ha registrato oltre 
155.000 visite nei sei giorni di manife-
stazione, in rappresentanza di 120 
paesi.  Anche in quell’occasione il ca-
rattere internazionale che tradizional-
mente contraddistingue la rassegna 
mondiale è stato testimoniato dalla 
grande partecipazione dei visitatori 
stranieri risultati il 51% del totale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NELL’ANNO DI EXPO 2015, 

EMO MILANO HA                            

PRESENTATO L’OFFERTA DI          

1.600 ESPOSITORI, PER UNA 

SUPERFICIE ESPOSITIVA DI 

120.000 METRI QUADRATI. 

OLTRE A REGISTRARE IL 

CONSENSO DEGLI  

OPERATORI, L’EDIZIONE 

DEL 2015 HA CATALIZZATO 

L’ATTENZIONE DELLA 

STAMPA INTERNAZIONALE: 

400 GIORNALISTI DA TUTTO 

IL MONDO HANNO  

SEGUITO L’EVENTO. 
 

Direzione Relazioni Esterne,  
Claudia Mastrogiuseppe,  

0226255.299, 
 press@ucimu.it  

mailto:press@ucimu.it
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IN EVIDENZA 

GOLDEN CARD         
        &   
MILANOCARD                                          
siglano un accordo di                         
partnership esclusiva  
 
 
Si parte con PLAST, 31.BI-MU, IPACK-IMA, PRINT 4ALL e LAMIERA  
ma possono dotarsi del servizio tutte le manifestazioni espositive  
che si tengono a fieramilano.  

O 
ggi la sfida degli orga-
nizzatori di eventi 
espositivi si gioca tutta 
sul terreno dei servizi 

capaci di valorizzare e facilitare la 
partecipazione degli operatori pre-
senti, siano essi espositori o visitatori.  
 
Per questa ragione il Comitato 
Golden Card, proprietario 
di Golden Card, ha stretto 
un accordo di partnership 
esclusiva con il Gruppo Mi-
lanoCard, società milanese 
che ha creato nel 2010, e 
tuttora gestisce, la tourist 
card “MilanoCard”. 
  
Golden Card è la tessera 
ingresso gratuito che gli ope-
ratori delle manifestazioni di PLAST, 
fiera dell’industria delle materie pla-
stiche e gomma, BI-MU, fiera delle 
macchine utensili, robot, automazio-
ne, tecnologie ausiliarie, digital ma-
nufacturing e tecnologie abilitanti, 
IPAK-IMA, il salone del packing, 
PRINT 4ALL, l’esposizione di tutte le 
tecnologie della stampa commercia-
le, editoriale e industriale, e LAMIE-

RA, mostra delle macchine utensili a 
deformazione della lamiera, ottengo-
no dopo essersi preregistrati sui ri-
spettivi siti.  
 

 
Affermatasi nel corso degli anni do-
po il successo ottenuto in occasione 
di EXPO 2015, MilanoCard è la 
tourist card della città di 
Milano che garantisce libe-
ro accesso a tutti i mezzi di 
trasporto pubblico oltre a 
interessanti agevolazioni 
per i turisti che visitano e si muo-
vono in città e nei dintorni. 
 

Grazie all’accordo tra il Comitato 
Golden Card e il Gruppo Milano-
Card, gli organizzatori delle manife-
stazioni fieristiche attualmente coin-
volte nell’iniziativa, tutte rigorosamen-
te ospitate nel quartiere di fieramila-
no, possono offrire ai propri operato-
ri (espositori, visitatori, giornalisti etc) 
servizi e facilities aggiuntivi a quelli 
tradizionalmente previsti. 
 
In particolare, in fase di preregistra-
zione all’evento espositivo,   l’u-
tente ottiene la    tessera 
Golden Card di ingresso 
gratuito permanente alla 
fiera e può acquistare di 
rettamente sul sito  
golden-card.it la Milano-
Card creata ad hoc, della 
durata di 4 o 5 giorni.    
(Costi: 37,75€ per 4 giorni e 
44,75€ per 5 giorni).  
 
La MilanoCard garantisce libero ac-
cesso ai trasporti pubblici, incluso il 
collegamento con Rho-Fiera, oltre a 
sconti e agevolazioni per ristoranti, 
servizi e ingresso a musei e monu-
menti. 
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IN EVIDENZA 

  
 

OLTRE ALLA MILANOCARD,  
IL SITO DI GOLDEN CARD,  

WWW.GOLDEN-CARD.IT  
PROPORRÀ UNA SERIE DI  
AGEVOLAZIONI E SCONTI  

PRESSO HOTEL, RISTORANTI  
E ESERCIZI CONVENZIONATI.  

 
 
 

M ario Maggiani, presidente di Comitato Golden Card, 
ha affermato “siamo molto soddisfatti di questa partnership che 
crediamo possa portare valore ai nostri eventi espositivi. “D’altra 
parte l’auspicio è che la Golden Card con le sue facilities possa 
essere acquisita da un numero sempre crescente di manifestazio-
ni fieristiche che hanno scelto fieramilano come quartiere esposi-
tivo”. 
 
 

 
 
 

 

E doardo Filippo Scarpellini, ammini-
stratore delegato del Gruppo MilanoCard, ha 
dichiarato:  
“Siamo rimasti molto colpiti dalla lungimiranza del 
Comitato e di tutti i suoi componenti impegnati 
nella ricerca di soluzioni efficaci per migliorare la 
customer experience di chi vive le fiere a Milano 
ma soprattutto per riuscire a far conoscere la città 
e il suo patrimonio storico artistico anche a chi 
viene per lavoro. La missione del nostro Gruppo è 
quella di promuovere Milano nel mondo e quindi 
non potevano non essere partner di questa straor-
dinaria avventura”  
 
 

 
 
 
 
 
          

 

 

Mario Maggiani, presidente del Comitato 
Golden Card e direttore AMAPLAST.  

Edoardo Filippo Scarpellini, amministratore                                       
delegato del Gruppo MilanoCard.  

HANNO GIÀ ADERITO 

WWW.GOLDEN-CARD.IT 

 
 

Direzione Relazioni Esterne,  
 Claudia Mastrogiuseppe,  

0226255.299, press@ucimu.it  

http://WWW.GOLDEN-CARD.IT
http://WWW.GOLDEN-CARD.IT
mailto:press@ucimu.it
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IN EVIDENZA 

Online il nuovo sito 

di BI-MU 
 
Da giovedì 10 maggio è online il nuovo sito di 31.BI-
MU. Disponibile in italiano e inglese, il sito bi-mu.it pre-
senta informazioni, dettagli, approfondimenti e aggior-
namenti relativi alla manifestazione, in programma dal 9 
al 13 ottobre 2018, e ai suoi protagonisti.  
 
Organizzati nelle sezioni di riferimento - manifestazione, 
esponi, visita, press e eventi - i contenuti informano in  
 

 
 
 
 
 
 
modo veloce e diretto, su numeri, iniziative e servizi di 
31.BI-MU disponibili per tutti gli operatori. In particolare 
oltre al calcolatore costi e alla domanda di iscrizione 
online sono presentati tutti i servizi di comunicazione e 
promozione, le facilities e le opportunità di visibilità, al-
cuni gratuiti altri a pagamento, a disposizione degli 
espositori di 31.BI-MU che, ad oggi, conta già oltre 
800 imprese presenti.  

 

Direzione Relazioni Esterne,  
Claudia Mastrogiuseppe,  

0226255.299, press@ucimu.it 

     bimu.it 

mailto:press@ucimu.it
http://www.bimu.it/manifestazione/bi-mu-piu/
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IN EVIDENZA 

M andelli 
Sistemi 

SpA, azienda leader 
nella produzione di 
centri di lavoro con 
sede a Piacenza, ha 
bandito,                   
per il terzo anno con-

secutivo, il concorso per una            borsa di studio 
intitolata alla memoria dell’ingegner Francesco Mulaz-
zi, già Direttore Progettazione Meccanica dello stabili-
mento Mandelli di Piacenza. 
 
 
La borsa è dedicata agli  studenti 
che, conseguita la laurea triennale 
in ingegneria meccanica entro set-
tembre 2018, si iscriveranno que-
st’anno al 1° anno della Laurea Ma-
gistrale in Ingegneria Meccanica, e 
che successivamente sceglieranno 
uno dei 5 indirizzi di specializzazio-
ne indicati nel bando.  
 
 
(Il bando è stato quindi pubblicato sui siti delle sedi di 
Milano e Piacenza del POLIMI, oltre che sui siti di Con-
findustria Piacenza e Consorzio MUSP).  
 
 
ALL’INTERNO DELLE PAGINA                
LE ASSOCIATE PER IL SOCIALE               
È DISPONIBILE LA VERSIONE                  
INTEGRALE DEL BANDO della borsa di 
studio “Ing. Francesco Mulazzi” e la relativa domanda 

di partecipazione. 
 

Le associate per il sociale  
BORSA DI STUDIO  
“ING. FRANCESCO MULAZZI”  

 

                 By Mandelli            

La Borsa di Studio “Ingegner Francesco Mulazzi” edizio-
ne 2017-2018 è stata assegnata a Luca Bernini, laurea-
to in ingegneria meccanica presso la sede piacentina di 
Politecnico di Milano. .  

Nella foto: Tiziana Achilli, moglie dell’Ing. Mulazzi,                            
Luca Bernini e Michele Re,                                                           
Responsabile Risorse Umane di MANDELLI SISTEMI 

 
Direzione Relazioni Esterne,  

Claudia Mastrogiuseppe,  
0226255.299,  

external.relations@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/attivita/le-associate-per-il-sociale/
mailto:external.relations@ucimu.it
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INSERZIONE PUBBLICITARIA  

COMMERCIO  
MONDIALE  

 

 

Il numero 5/2018 di Fatti & Ten-
denze è incentrato sull’andamento 

del commercio mondiale di macchi-
ne utensili nel mondo nel quarto 
trimestre 2017.  Nel periodo ottobre

-dicembre 2017 si è registrata una 
crescita (+9,7%) delle esportazioni. 

Le vendite sono cresciute in tutte le 
principali aree: Europa (+11,3%), 
Asia (+9,1%), Americhe (+7,6%).   
 

 

Centro Studi, Francesco Mordeglia,   

0226255.252, economic.studies@ucimu.it 

ECONOMIA & MERCATO  

http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/il-commercio-mondiale-di-macchine-utensili-nel-quarto-trimestre-2017/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/il-commercio-mondiale-di-macchine-utensili-nel-quarto-trimestre-2017/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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COMMERCIO ESTERO   

Import e export dell’Italia  

Gennaio-febbraio 2018 - Crescono export e import    

Nei primi due mesi dell’anno le esportazioni e 
le importazioni di macchine utensili sono au-
mentate a ritmi molto sostenuti. 
 

Le esportazioni italiane segnano un +13,3% 
rispetto allo stesso periodo del 2017, per un 
valore di 443,8 milioni di euro. Primo merca-
to di sbocco è la Germania, davanti alla Cina; 
in terza posizione gli Stati Uniti. In ripresa la 
Francia, crescono le vendite in Polonia, Spa-
gna, Svizzera. 
 

Le importazioni complessive aumentano del 
38,6%, a 216,9 milioni di euro. Crescono 
molto gli acquisti dalla Germania e dalla 
Svizzera; fanno bene anche i fornitori asiati-
ci. 

Gennaio-febbraio 2018  -  Interscambio per tipologia  

Il Centro  Studi & Cultu-
ra di Impresa ha riorga-
nizzato le voci doganali 
ISTAT in modo da farle 
corrispondere il più pos-
sibile alle categorie comu-
nemente utilizzate dalle 
imprese. Sulla base di 
questo repertorio, vengo-
no elaborati, solo per le 
associate: sintesi di 
esportazioni e importazio-
ni (in valore) per tutte le 
tipologie di prodotto; rap-
porto dettagliato che, per 
ogni tipologia di prodotto, 
fornisce l’elenco completo 
dei paesi di destinazione 
e di origine. 
 

Disponibili i documenti 
aggiornati a febbraio 
2018. 

Interscambio macchine operanti con tecnologie non convenzionali  

Centro Studi UCIMU 

Francesco Mordeglia 0226255.252 

economic.studies@ucimu.it 

 

   Export  

ECONOMIA & MERCATO  

http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/commercio-gennaio-febbraio-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/commercio-gennaio-febbraio-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/interscambio-per-tipologia-gennaio-febbraio-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/interscambio-per-tipologia-gennaio-febbraio-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/interscambio-per-tipologia-gennaio-febbraio-2018/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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ECONOMIA & MERCATO  

 

Livello attuale degli ordini interni  

Livello attuale degli ordini esteri  
Disponibili i risultati della 

“indagine rapida” condotta 
tra i partecipanti al Consi-

glio Direttivo del giorno 8 
maggio 2018 e tenutosi 
presso la sede Bosch 

Rexroth Spa di Cernusco 
sul Naviglio (Milano). 

Centro Studi e Cultura di Impresa, 

Stefania Pigozzi, 0226255.271  

economic.studies@ucimu.it  

Indagine rapida  
Consiglio Direttivo  

maggio 2018  

http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/indagine-rapida-consiglio-direttivo-31/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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ECONOMIA & MERCATO  

GIAPPONE  
Ordini di macchine utensili                
nel primo trimestre 2018 

Nel primo trimestre 2018, gli 
ordini raccolti dai costruttori 
giapponesi di macchine 
utensili a deformazione sono 
calati dell’8,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2017: 
+18% gli ordini interni, -36% 
gli ordini esteri.  
 
Nello stesso periodo invece, 
gli ordini raccolti dai co-

struttori giapponesi di mac-
chine utensili ad asportazio-
ne sono cresciuti del 37,7% 
rispetto allo stesso periodo 
del 2017: +44,7% gli ordini 
interni, +34,1% gli ordini 
esteri.  

Centro Studi  
Emanuela Carcea, 0226255.275 

economic.studies@ucimu.it 

 

GERMANIA  
 

Nel primo trimestre 2018, gli ordini raccolti 
dai costruttori tedeschi di macchine utensili 
sono cresciuti del 22,8% rispetto allo stesso 
periodo del 2017: +38,2% gli ordini interni, 
+15,4% gli ordini esteri.  
 
 

 

          SPAGNA  
 

Nel primo trimestre 2018, gli ordini rac-
colti dai costruttori spagnoli di macchine 
utensili sono diminuiti del 12,8% rispetto 

allo stesso periodo del 2017: -17,7% gli 
ordini interni, -11,5% gli ordini esteri. 

 

ORDINI DI MACCHINE UTENSILI  
NEL PRIMO TRIMESTRE 2018  

Centro Studi, Emanuela Carcea,  

0226255.275 economic.studies@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/giappone-ordini-di-macchine-utensili-a-deformazione-nel-primo-trimestre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/giappone-ordini-di-macchine-utensili-ad-asportazione-nel-primo-trimestre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/giappone-ordini-di-macchine-utensili-ad-asportazione-nel-primo-trimestre-2018/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/germania-ordini-di-macchine-utensili-nel-primo-trimestre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/spagna-ordini-di-macchine-utensili-nel-primo-trimestre-2018/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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ECONOMIA & MERCATO  

 

USA: ORDINI MARZO 2018 
 

+22,7% il consumo                     
di macchine utensili  

 

+3,5% il consumo                        
di  utensili da taglio   

Centro Studi UCIMU 
Emanuela Carcea, 0226255.275 

economic.studies@ucimu.it 
 

Secondo l’indagine, a campione, condotta da 
AMT, associazione dei produttori e degli importa-
tori statunitensi, il valore degli ordini di macchi-
ne utensili emessi nel mese di marzo 2018 è au-
mentato, +22,7%, confrontato con lo stesso mese 
del 2017. 
 

In ragione d’anno il mercato statunitense è in 
crescita, del +26%, rispetto allo stesso periodo 
del 2017. 
 

L’espansione coinvolge tutte le sei regioni in cui 
l’indagine divide gli Stati Uniti. 
Nello stesso periodo, secondo l’indagine, a cam-

pione, condotta da USCTI, associazione dei co-
struttori di utensili, e AMT, associazione dei pro-
duttori e degli importatori statunitensi, il valore 
degli utensili da taglio acquistati, nel mese di 
marzo  2018, è cresciuto, +3,5%, rispetto allo 
stesso mese del 2017. 
 
In ragione d’anno, il consumo di utensili negli 
Stati Uniti è in crescita, del 6%, sullo stesso pe-
riodo dell’anno precedente.  

 

 

 
 
 
IMTS-International Manufacturing Technology 
Show, una delle più grandi fiere internazionali 
del settore, si svolgerà dal 10 al 15 settembre 
2018 a Chicago. Grazie alla partnership tra UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE e IMTS, agli asso-
ciati vengono offerti i seguenti servizi tramite la 
società TEMA Technologie Marketing AG, agen-
zia incaricata dagli organizzatori per la promo-
zione della manifestazione in Europa: 
 
• Ingresso gratuito, previa registrazione 
• 25% di sconto sulle Conferenze IMTS (un codi-
ce per usufruire di questo sconto verrà fornito a 
maggio) 
• accesso all'International Business Lounge 
• Navetta gratuita tra gli hotel ufficiali IMTS e lo 
spettacolo 
• Sconti su ristoranti, attività per il tempo libero 
(on-site nella International Lounge N226) 
• Sconti su navette tra l'aeroporto e il salone (in  
 
 
 

 
loco presso l'International Lounge N226) 
• Tariffe ridotte per United e American Airlines (i 
codici di sconto saranno presto disponibili) 
• Matchmaking con gli espositori trami-
te MyShow Planner 
• Visite guidate (per usufruire di questo servi-
zio,contattare Katja Schönafinger) 
• Servizio di interpretariato (per usufruire di 
questo servizio contattare Katja Schönafinger) 

 
Info: Katja Schönafinger 

TEMA Technologie Marketing AG 
D - 52074 Aachen 

Tel.: +49 241 88970-595 / Fax: +49 241 88970-
999 

E-mail: schoenafinger@tema.de 

SERVIZI RISERVATI  
PER I SOCI UCIMU  

mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/stati-uniti-consumo-di-macchine-utensili-a-marzo-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/stati-uniti-consumo-di-macchine-utensili-a-marzo-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/stati-uniti-consumo-di-utensili-da-taglio-a-marzo-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/stati-uniti-consumo-di-utensili-da-taglio-a-marzo-2018/
https://www.imts.com/
https://www.imts.com/intl/index.cfm
https://www.imts.com/exhdir/login/login.cfm
mailto:schoenafinger@tema.de
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INSERZIONE PUBBLICITARIA  

Il settore della robotica  
in Italia nel 2017 

Disponibile il sesto numero di Fatti & Tendenze del 
2018 relativo all’andamento del settore della Robotica 
nel 2017.  L’indagine completa verrà distribuita solo alle 
imprese rispondenti. 

 
Centro Studi,   
Emanuela Carcea,  
0226255.275  
economic.studies@ucimu.it 

ECONOMIA & MERCATO  

http://www.ucimu.it/news/v/2018/05/il-settore-della-robotica-in-italia-nel-2017/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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FIERE & PROMOTION 

S ono oltre 800 le impre-
se che hanno già aderito 

alla manifestazione. Il 13% in più 
rispetto allo stesso periodo per la 
scorsa edizione (giugno 2016). Di 
queste 800 imprese, il 24% sono 
nuovi espositori e 295 sono imprese 
estere che provengono da 22 paesi 
diversi.  Numeri molto positivi per 
una manifestazione chi si prepara a 
ricevere oltre 70.000 visitatori dall’I-
talia e dall’estero. 

Anche la superficie espositiva totale 
prenotata risulta in  forte aumento: 
ad oggi è del 10% in più rispetto a 
giugno del 2016 

DISPONIBILE L’ELENCO                         
aggiornato a giugno 2018  

 
In bimu.it, sezione Parola agli 
espositori, è possibile leggere le 
testimonianze di alcuni tra gli ope-
ratori che hanno scelto 31.BI-MU 
per esporre e presentare al pub-
blico le novità in ambito macchi-
ne utensili, robot, automazione, 
digital manufacturing, tecnologie 
ausiliarie e abilitanti.  Se sei un 
espositore di 31.BI-MU e vuoi 
raccontarci cosa produci e cosa 
esporrai alla biennale della mac-
china utensile in scena ad otto-
bre, puoi aderire all’iniziativa, 
completamente gratuita, scrivendo 
a press2@ucimu.it.  
 
 

Per maggiori informazioni: 
Direzione Relazioni Esterne  

Massimo Civello,  
02 26255266 

http://www.bimu.it/manifestazione/saranno-presenti-a-bi-mu-2018/
mailto:%20press2@ucimu.it
http://www.bimu.it/visita/parola-agli-espositori/
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Direzione Relazioni Esterne, Claudia Mastrogiuseppe, 

0226255266, bimu.arena@ucimu.it  

FIERE & PROMOTION 

BI-MUpiù è l’arena che, allesti-
ta all’interno del padiglione 13 
di 31.BI-MU per tutti i giorni di mostra 
proporrà: incontri, confronti a due, perfor-
mance, approfondimenti a cura degli orga-
nizzatori e degli espositori. Lo spazio arena   
BI-MUpiù potrà ospitare fino a 100 per-
sone.   

Accanto agli eventi di approfondimento cul-
turale curati dagli organizzatori della mani-
festazione (uno per giorno), nello spazio BI-
MUpiù, gli espositori potranno 
presentare il meglio della pro-
pria offerta e le novità, preno-
tando uno slot temporale di 
20 minuti. 
 

In questo modo, gli esposito
31.BI-MU hanno a disposizione 
un’ulteriore opportunità di  
comunicazione “fuori stand” a 
titolo completamente gratuito
e ad alto valore di visibilità. 

Il programma degli incontri, organizzati per 
tematiche di interesse per gli operatori del 
settore, sarà definito dagli organizzatori sulla 
base delle proposte degli espositori che sa-
ranno così i veri protagonisti dell’arena                  
BI-MU portando sul palcoscenico le proprie                     
innovazioni e le proprie storie di impresa. 
 
La definizione e la sequenza degli interventi verranno 
organizzati dal Comitato Scientifico dell’iniziativa, 
coordinato dal Professor Luigi Serio, docente 
di Economia e Gestione delle Imprese 
dell’Università Cattolica di Milano che, 
insieme agli organizzatori, definirà al meglio i conte-
nuti trattati nel corso delle cinque giornate.  
 

 

I temi trattati rispecchiano l’offerta tecnologica esposta 
in fiera e sono indicati così che gli espositori possano 
scegliere l’ambito più adatto alla propria attività.  
 

Il calendario degli eventi sarà poi diffuso attraverso 
tutti i canali di comunicazione utilizzati per promuove-
re 31.BI-MU (siti web, canali social, newsletter, ma-
gazine di settore, giornali, stampati, ecc). 

PARTECIPA A BI-MUpiù!                                    
Una grande opportunità                                              

di promozione per gli                              

espositori di BI-MU 

CLICCA L’IMMAGINE                                          
per leggere il volantino e scaricare                                  

il modulo di adesione (entro il 25 giugno)                                         

mailto:bimu.esp1@ucimu.it
http://www.bimu.it/manifestazione/bi-mu-piu/
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31.BI-MU PRESENTA  

TOOL SPACE  

L 
’Italia è oggi al centro delle 

attenzioni del comparto 

utensilieri che, da inizio 

2016, registrano un trend di 

crescita costante del consumo inter-

no. Secondo l’ultima rilevazione, ela-

borata da UCIMU,                           

gli ordini di utensili 
raccolti in Italia               
nel primo trimestre 
2018 hanno segna-
to un incremento     
del 10,6% rispetto allo stes-

so periodo dell’anno precedente e le 

stime per il prossimo futuro sono al-

trettanto positive, a tutto beneficio di 

quanti esporranno a 31.BI-MU. 

 

31.BI-MU presenta TOOL SPACE, 

l’area di innovazione dedicata alla 

filiera degli utensili ove costruttori, 

agenti, distributori potranno esporre il 

meglio della propria offerta. Per i pro-

tagonisti di questa area espositiva gli 

organizzatori propongono la speciale 

Formula ALL INCLUSIVE “TOOL 

SPACE”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA FORMULA     
ALL INCLUSIVE 
“TOOL SPACE” 
COMPRENDE UNO 
STAND DA 16 MQ 
con allestimento completo e permet-

te di scegliere tra due soluzioni di 

stand: con vetrina per esposizione di 

pezzi più piccoli oppure con cubo 

espositivo per l’esposizione di pezzi 

di maggiori dimensioni. Entrambe le 

soluzioni sono offerte a € 5.400 + IVA.  

 

Essere espositori di 31.BI-MU signifi-

ca non soltanto avere il proprio spa-

zio espositivo all’interno della fiera di 

riferimento in Italia per l’industria delle 

macchine utensili, robot e automazio-

ne  ma significa anche poter sfruttare 

una serie di iniziative di comunicazio-

ne e promozione (comprese nel costo 

di partecipazione) messe a disposi-

zione dagli organizzatori.  

 

Tra queste è la possibilità di presen-

tare la propria offerta e il proprio 

brand “fuori dallo stand” all’interno             

dello spazio di BI-MUpiù, l’arena di 

31.BI-MU che, allestita all’interno di 

uno dei padiglioni della mostra, ogni 

giorno metterà in scena un ricco pro-

gramma di eventi collaterali, speech, 

performance, TED. Protagonisti sa-

ranno gli espositori che dopo aver 

formalizzato l’iscrizione potranno pre-

notare uno slot (di 20 minuti) nel pro-

gramma di BI-MUpiù per il proprio 

evento di presentazione. 

 

La formula ALL INCLUSIVE “TOOL 

SPACE” è stata presentata in antepri-

ma alla conferenza annuale di ECTA, 

The European Cutting Tools associa-

tion, che si è tenuta a Stresa dal 3 al 

5 maggio e che ha visto la partecipa-

zione dei più importanti operatori del 

comparto non solo europei.  

  

Nell’area dedicata agli espositori di 

bimu.it sono indicate tutte le formule 

di allestimento a disposizione degli 

espositori che si aggiungono a que-

sta creata ad hoc per la filiera degli 

utensili. 

 

 

 

Direzione Fiere, Riccardo Gaslini, 

0226255861, bimu.esp1@ucimu.it  

FIERE & PROMOTION 

mailto:bimu.esp1@ucimu.it
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31.BI-MU  
PRESENTA  

ROBOT  
PLANET  

 
 
 
 
 

 
 

 

FIERE & PROMOTION 

C 
on ROBOT PLANET, area di innovazione, 

patrocinata da SIRI e dedicata a robot, in-

dustriali e collaborativi, integratori e sistemi 

di automazione, BI-MU si conferma ancora 

una volta fiera specchio del mercato. Anche attraver-

so convegni, laboratori, talk interattivi e TED speech 

all’interno dell’area BI-MUpiù, la mostra si propone 

infatti come luogo di confronto tra innovazione tecno-

logica, cultura scientifica e produzione industriale. 

Per favorire la partecipazione dei system integrator di 

robotica, gli organizzatori hanno creato un’offerta ALL 

INCLUSIVE ad hoc che allo spazio espositivo affianca 

un’area dimostrativa. L’iscrizione include tutti i servizi 

e le opportunità di promozione di BI-MU. 

 

La formula ALL INCLUSIVE,    

che sintetizza qualità, prezzo contenuto, servizi chiavi 

in mano, è la scelta ideale per le imprese che voglio-

no partecipare, in modo ottimale e con un investimen-

to minimo a ROBOT PLANET. 

 
È POSSIBILE SCEGLIERE  
FRA DUE SOLUZIONI: 
 
1)Area informativa + area demo                     

20 mq - € 6.200 + IVA 
 
2) Area informativa                                                      
    12 mq - € 4.000 + IVA 
 

Nell’area di bimu.it dedicata agli espositori sono indi-

cate tutte le formule di allestimento a disposizione de-

gli espositori che si aggiungono a questa creata ad 

hoc per i protagonisti di ROBOT PLANET. 

 

 
Direzione Fiere, Riccardo Gaslini,  

0226255860, bimu.esp@ucimu.it  

http://www.bimu.it/esporre/
mailto:bimu.esp@ucimu.it
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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  

FIERE & PROMOTION 

mailto:digital@fieramilanomedia.it
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FIERE & PROMOTION 

SOGGIORNO                
A TARIFFE  
AGEVOLATE 
PER GLI  
ESPOSITORI            
DI 31.BI-MU 

G 
razie all’accordo stipulato con NH 
Hotels, gli espositori di 31.BI-MU 
potranno usufruire di tariffe promo-
zionali per soggiornare presso 

l’Hotel NH Milano Fiera ubicato in prossimità 
del quartiere fieristico.  La segreteria organizza-
tiva di BI-MU, attraverso MiCodmc, è in grado 
di offrire un’ampia offerta di pacchetti viaggio, 
transfer e alloggio a condizioni agevolate. 

Tariffa Fedeltà Espositori: minimo di soggiorno 
richiesto 4 o 5 notti in base al pacchetto scelto. E’ richie-
sto un deposito confirmatorio del 20% non rimborsabile, il 
saldo sarà da effettuare al check out. Politica di cancella-
zione: fino a 14 giorni prima dell’arrivo possibilità di can-
cellare senza penale, fermo restando il soggiorno minimo 
e il deposito. 
Tariffa fedeltà minimum stay 5 notti a partire dal 

8.10.2018 
Tariffa fedeltà minimum stay 4 notti a partire dal 

9.10.2018 
 

Tariffa Fedeltà Allestitori: pacchetto in mezza pensione, 
pagamento al check out, possibilità di cancellare fino alle 
16h del giorno di arrivo. Soggiorno minimo 2 notti. 
Tariffa Fedeltà Allestitori 
 
Tariffa Fedeltà Meeting:  La struttura mette a disposizione 
degli Espositori 31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY  le pro-
prie sale riunioni e congressi a tariffe scontate. Soggiorno 
minimo 3 giorni. 
Tariffa fedeltà sale meeting con servizi ristorativi 
 

Per info e prenotazioni: 
l.quaranta@nh-hotels.com 

Tel. 02.30037204 

codice promozionale 
31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY 

Perfettamente integrato nel tessuto cittadino, il quartiere esposi-
tivo è raggiungibile con la linea metropolitana M1 il cui capo-
linea (Rho-Fiera) è ubicato a Porta Est, oppure con i treni ad 
alta velocità e i bus collegati con il centro di Milano. Veloce e 
capillare la fitta rete dei trasporti urbani collega il centro espo-
sitivo al centro di Milano, alle stazioni ferroviarie, 
agli aeroporti limitrofi quali Linate e Malpensa. 

Facilmente raggiungibile anche attraverso il tangenziali auto-
stradali milanesi, il quartiere di fieramilano è dotato di par-
cheggi per oltre 20.000 posti auto.                                                   

 

Nei giorni della manifestazione i treni ad alta velocità ferme-

ranno direttamen-
te in prossimità 
dell’area espositi-
va. La segreteria 
organizzativa 
metterà a disposi-
zione di tutti gli operatori gratuitamente navette dagli aeroporti 
di Malpensa e Linate e, intorno al quartiere,due circolari di 
collegamento con le porte d’ingresso della manifestazione 
(Porta Est, Porta Sud Tim e Porta Ovest Tim). Per maggiori info 
www.bimu.it 
 

 

Promozione e pubblicità, Raffaella Antinori,  

0226255244, promotion.adv@ucimu.it 

COME RAGGIUNGERE                                     
31.BI-MU SENZA AUTO 

https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-milano-fiera?campid=8435708&ct=287135530&gclid=Cj0KCQiA5t7UBRDaARIsAOreQtgMlzBYV1LAu47itFSg5hxsZt9X0zPWmyhloZyvO7YomUhSzOSqQJ0aAgl2EALw_wcB&dclid=CKf0js20y9kCFZCrdwodrpILtA
http://www.ucimu.it/fileadmin/public/Fiere/BIMU/Files/NH_Hotel_Fiera_offerta_fedelta_exp_BI-MU_IT5.pdf
http://www.ucimu.it/fileadmin/public/Fiere/BIMU/Files/NH_Hotel_Fiera_offerta_fedelta_exp_BI-MU_IT5.pdf
http://www.ucimu.it/fileadmin/public/Fiere/BIMU/Files/NH_Hotel_Fiera_offerta_fedelta_exp_BI-MU_IT4.pdf
http://www.ucimu.it/fileadmin/public/Fiere/BIMU/Files/NH_Hotel_Fiera_offerta_fedelta_exp_BI-MU_IT4.pdf
http://www.ucimu.it/fileadmin/public/Fiere/BIMU/Files/NH_Hotel_Fiera_offerta_fedelta_allestitori_BI-MU_IT.pdf
http://www.ucimu.it/fileadmin/public/Fiere/BIMU/Files/NH_Hotel_Fiera_offerta_fedelta_sale_e_catering_BI-MU_IT2_pg.pdf
mailto:l.quaranta@nh-hotels.com
http://www.bimu.it/visita/come-arrivare/
mailto:promotion.adv@ucimu.it
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FIERE & PROMOTION 

 
 

 
 
 
 

 
COLLETTIVA  
ITALIANA A                          
CIMT 2019  

I CE-Agenzia per la pro-
mozione all'estero e l'in-

ternazionalizzazione delle 
imprese italiane, in collabo-
razione con UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, 
organizzerà una partecipa-
zione collettiva a CIMT–
China International Machine 
Tool Show, in calendario 
presso il China International 
Exhibition Center (New Ve-
nue) di Pechino, dal 15 al 
20 aprile 2019. 
 

Costi di partecipazione: 
- Area allestita da ICE-Agenzia: € 370/mq + IVA (minimo 
9 mq/massimo 250 mq) 
- Area da allestire: € 320/mq + IVA (minimo 9 mq/
massimo 250 mq) 

 
Nella comunicazione di ICE-Agenzia sono riportati tutti i 
dettagli organizzativi e la scheda di adesione. 
 
Poiché le iscrizioni verranno registrate in ordine di arrivo, 
fino ad esaurimento dello spazio disponibile, se interessati 
a partecipare suggeriamo di inviare subito, senza aspetta-

re la scadenza indicata del 13 giugno 2018, la 
scheda di adesione e il  Regolamento Generale per email 
o fax a: 
 
ICE–Agenzia 
Ufficio Tecnologia Ind., Energia e Ambiente / Meccanica 
Strumentale Metalli 
Att. Caterina Marchionne 
e-mail meccanica.metalli@ice.it - fax 06 89280315 
 

Informazioni: ICE-Agenzia,  
Caterina Marchionne, tel. 06 59926785  
Maurizio Blasco tel. 06 59926913 

 
 
 
 
 

ICE-Agenzia, ufficio di Stoccolma, organizza un Punto Ita-
lia nel padiglione B alla fiera Techindustry, in calendario 
dal 29 novembre al 1 dicembre 2018 presso Kipsala In-
ternational Exhibition Centre. 
 
La manifestazione include anche il settore macchine utensili 
e ha registrato all’edizione del 2017 la partecipazione di 
250 espositori su un’area di circa 16.000 mq (2 padiglio-
ni) e oltre 25.000 visitatori. 

 

Costi di partecipazione: 
a) postazione all’interno dell’area: € 750 
b) Catalogoteca: € 150 
 
Nella comunicazione di ICE-Agenzia e nel modulo accettazione 
servizi vengono forniti tutti i dettagli organizzativi.  
 
Se d’interesse il modulo di accettazione, debitamente tim-
brato e firmato, deve essere restituito entro e non oltre il 10 
giugno 2018 a ICE, Stoccolma (s.englund@ice.it). 
 
Contatti ICE: Sara Englund (s.englund@ice.it, tel. +46 8 
248960). 

PUNTO ITALIA  
A TECH INDUSTRY 
2018, LETTONIA 

http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A14271&juHash=1fd5c813fb5defd3c8265771532618881246c959
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A14272&juHash=44ffa17a00b9a24b4c583b8bcef25e8399e8a62b
mailto:meccanica.metalli@ice.it
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A14245&juHash=e6bd548caa77e103e767e64eb0e542a5e278ab11
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A14246&juHash=9d028e3b1a0f60ac9fabfbd9b478f96788d8fb74
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A14246&juHash=9d028e3b1a0f60ac9fabfbd9b478f96788d8fb74
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A14248&juHash=5fe36ed96a7ecb7fbfdfbd993d12e7ee3c06ab6e
mailto:s.englund@ice.it
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Tecnologie additive 

una opportunita`  da cogliere  
 

Giovedi` 5 luglio 2018 il secondo appuntamento  

 G iovedì 5 luglio 2018, 
l’IIS - Istituto Italiano del-

la Saldatura di Genova ospiterà il 
convegno “Tecnologie additive, 
un’opportunità da cogliere”. 
 
Scopo dell’evento, organizzato da 
AITA-ASSOCIAZIONE TECNOLO-
GIE ADDITIVE, IIS e ANSALDO 
ENERGIA, con il patrocinio di 31.BI-
MU (fieramilano, 9-13 ottobre 
2018, www.bimu.it) FONDAZIONE 
UCIMU e UNINFO,  è quello di for-
nire alle aziende che utilizzano (o  

intendono utilizzare) le tecnologie 
additive 
- gli elementi per fare chiarezza sulle 
loro potenzialità e limiti; 
- un approccio integrato per la defini-
zione dei prodotti e la scelta dei ma-
teriali (in particolare, polimeri e me-
talli) e dei processi; 
- le indicazioni per creare un conte-
sto applicativo che sia efficace ed 
efficiente dal punto di vista tecnologi-
co ed economico; 
- gli aspetti di sicurezza informatica 
che si connettono alle tecnologie 
additive e, più in generale, alla ma-
nifattura digitale. 

Questo obiettivo sarà conseguito gra-
zie alla presenza di esponenti di 
spicco del settore, collegati alle real-
tà del territorio, che presenteranno 
casi di studio attinenti al mondo indu-
striale. 
Per vedere da vicino come imple-
mentare la “fabbrica digitale” (e i 
suoi legami con le tecnologie additi-
ve), il convegno sarà integrato da 
una visita al lighthouse plant di Ansal-
do Energia.

Direzione Tecnica, Enrico Annacondia, 
02 26255.278 tech.dept@ucimu.it 

TECNOLOGIA & PRODUZIONE  

mailto:tech.dept@ucimu.it
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TECNOLOGIA & PRODUZIONE  

 

CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA DI  
MACCHINE UTENSILI 
IN 6 LINGUE  
 
A seguito dell’aggiornamento delle “Condizioni gene-
rali di vendita di macchine utensili”,  approvate dal 
Consiglio Direttivo UCIMU di febbraio 2018, sono 
ora disponibili le versioni in cinese, francese, inglese, 
spagnolo, russo, tedesco. 
 
Direzione Tecnica, Bruno Maiocchi,  
02 26255.278, tech.dept@ucimu.it 

SICUREZZA DELLE  MACCHINE                                                                    
NOVITÀ NORMATIVE E                         
ASPETTI APPLICATIVI  
 

17 LUGLIO 2018, SEDE FEDERMACCHINE 

 

FATTI &               
TENDENZE  
TECNICHE               
N. 2/2018 

Disponibile il secondo nu-
mero  dell’anno di “Fatti & 

Tendenze Tecniche”, pe-
riodico elaborato da UCI-
MU-SISTEMI PER PRODUR-

RE per assicurare alle im-
prese associate il costante 
aggiornamento delle infor-

mazioni riferite a legisla-
zione, normazione, certifi-

cazione e innovazione.  
 

Direzione Tecnica,  
Bruno Maiocchi,  
02 26255.278, 

tech.dept@ucimu.it 

 
 
Martedì 17 luglio, dal-
le 10.00 alle 12.30, la 
sede FEDERMACCHINE       
ospita il convegno 
“SICUREZZA DELLE MAC-
CHINE. Novità normative 
e aspetti applicativi”, 
l’incontro annuale con i 
costruttori del settore per 
informarli sulle novità nor-
mative e i connessi aspetti 
applicati vi contenuti nei 
documenti  di più recen-
te  pubblicazione o in 
fase di studio.  

 
 
Bruno Maiocchi,  
02 26255.278, 
tech.dept@ucimu.it 

10.00   benvenuto e introduzione ai lavori 

            Bruno Maiocchi, coordinatore Gruppo Tecnico FEDERMACCHINE 
 

10.10    Le nuove norme CEN/ISO di interesse per le macchine 

            Ernesto Cappelletti, consulente FEDERMACCHINE per la normativa CEN/ISO 
• La nuova norma EN ISO 14118:2018 sulla prevenzione dell’avviamento inatteso 
• Principali lavori normativi in corso: 
  - ISO 13849-1 sui circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza 
  - ISO 13851 sui comandi a due mani 
  - ISO 13857 sulle distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose  
  - ISO 21260 sul contatto fisico tra macchine e persone 
  - ISO 20607 sui manuali di istruzione 
  - ISO/TR 22100-4 sugli aspetti correlati alla ‘security’ 
 

11.10 Novità sulle norme per gli equipaggiamenti elettrici delle macchine 

Federico Dosio, consulente FEDERMACCHINE per la normativa sugli equipaggiamenti elettrici 
• Situazione sulla pubblicazione delle norme della serie IEC 60204 
• La nuova Norma EN 62745:2017 “Requisiti per sistemi di comando senza cavi del 

macchinario” 
• I lavori normativi relativi alla 2a edizione della Norma IEC 62061 relativa ai circuiti di 

sicurezza delle macchine 
• Panoramica sulla situazione delle altre norme IEC/TC44 
 
 

12.10 dibattito 
 

12.30 chiusura lavori 

http://www.ucimu.it/tecnologia-e-produzione/contrattualistica/modelli-di-contratto/
mailto:tech.dept@ucimu.it
http://www.ucimu.it/tecnologia-e-produzione/fatti-tendenze-tecniche/
http://www.ucimu.it/tecnologia-e-produzione/fatti-tendenze-tecniche/
mailto:tech.dept@ucimu.it
mailto:tech.dept@ucimu.it
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TECNOLOGIA & PRODUZIONE  

31.BI-MU 
Servizi di consulenza per gli espositori 

 
 

STUDIO DE 
DOMINICIS & 
MAYER  
Per assistenza sulle tematiche 

brevettuali è possibile incontrare 

gli esperti dello studio De Domi-

nicis & Mayer presso il  quartie-

re espositivo di fieramilano Rho 

tutti i giorni di mostra - sabato 

escluso - dalle 10.00 alle 16.00. 

(dedos@prof.it, +39 02 864300). 

STUDIO IMPEX  
Per supporto relativo alle nuove procedure 

per l’esportazione di beni duali e non dua-

li, è possibile concordare un appuntamen-

to in fiera con gli esperti dello Studio Im-

pex (d.vallero@studioimpex.com,                    

+39 333 8246990). 

EASYFRONTIER  

Easyfrontier società leader in Italia nella consulenza 

doganale. Si occupa di corretta attribuzione della 

classifica ai propri prodotti, corretta gestione dell’origi-

ne delle merci, dual use e export control, Autorizzazio-

ne AEO e semplificazioni doganali.  E’ possibile con-

cordare un appuntamento in fiera con i suoi esperti 

(massaro@easyfrontier.it, +39 389 3436217). 

QSA CERTIFICATION 
Per informazioni su regolamentazioni tecni-

che, certificazioni ed autorizzazioni incluse 

quelle Gazprom e su responsabilità specifi-

che dell’importatore, in vigore nel mercato 

russo e dell’Unione doganale EACU, È 

possibile concordare un appuntamento in 

fiera con gli esperti di QSA Certification 

(cert@@qsatech.com, +39 010 2471005). 

E' altresì disponibile una Linea Guida UCI-

MU / QSA su queste tematiche.  

 

mailto:dedos@prof.it
mailto:massaro@easyfrontier.it
mailto:cert@@qsatech.com
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    AMMINISTRAZIONE & FINANZA  

BANDI PER IMPRESE  

BANDO AL VIA,   
DOMANDE IN 
LISTA DI                 
ATTESA 
 
La regione Lombardia ha comunicato 
che si è aperta la lista di attesa sul Ban-
do Al Via, in quanto si è raggiunto il 
limite di prenotazione per i progetti pro-
tocollati. E’ ancora possibile presentare 
domanda, anche se verrà inserita in lista 
d’attesa e istruita solo qualora si renda-
no disponibili ulteriori risorse. 
 
 

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

PIÙ FONDI PER IL BANDO  
INDUSTRIALIZZAZIONE 

 
La regione Piemonte ha messo altri 20 milioni di euro per finanziare l’in-
dustrializzazione dei risultati della ricerca. Le risorse salgono così a 88 

milioni di euro. E’ stata inoltre por-
tata a 3 milioni di euro la soglia 
minima di investimento, al fine di 
rendere lo strumento più appetibi-

le per le piccole e medie imprese. 
 

L’intervento sostiene i progetti innovativi posizionati in via prevalente nel-
le fasi di pre-industrializzazione e pre-commercializzazione, ovvero le 
diverse fasi dello sviluppo di nuovi prodotti/processi finalizzate a rag-

giungere lo stadio industriale/il mercato. La regione riconosce un soste-
gno finanziario attraverso la concessione di un contributo a fondo perdu-

to. La selezione delle domande prevede una procedura negoziale a 
sportello. 

 

CAMBIO DI DATE PER IL 
BANDO INVESTIMENTI                 
PRODUTTIVI 
 
C’è più tempo per presentare domande sul bando della Regione Emilia-
Romagna dedicato a sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenu-
to tecnologico promossi dalle piccole e medie imprese. Slitta infatti a 
giugno l’apertura dello sportello per l’invio delle proposte. Il bando finan-
zia i progetti di ammodernamento degli impianti, dei macchinari 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 macchinari, 
beni strumentali, attrezzature, impianti funzionali alla realizzazione del 
progetto; l’acquisto di brevetti, marchi, licenze e know how; spese per 
opere murarie (max 5%) e servizi di consulenza (max 15%). E’ prevista la 
concessione di un contributo a fondo perduto fino a 150 mila euro, a 
fronte di investimenti realizzati tramite il ricorso 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. Sono previste 
due finestre per la presentazione delle richieste di agevolazione: la prima 
dal 5 giugno al 19 luglio 2018 e la seconda dal 4 settembre al 28 feb-
braio 2019. 
 

mailto:internal.relations@ucimu.it
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    AMMINISTRAZIONE & FINANZA  

REGGIO EMILIA:                                    
CONTRIBUTI ALLE PMI 
 

L 
a Camera di Commercio di Reggio Emilia ha pubblicato due nuovi 

bandi per le piccole e medie imprese. Il bando Innovazione tecno-

logica prevede l’erogazione di un contributo fino a 12 mila euro a 

fronte dell’acquisto di impianti e macchinari (compreso software) e 

i costi di installazione e configura-

zione dei macchinari e/o software 

pertinenti ai beni. Le domande po-

tranno essere presentate esclusiva-

mente in modalità telematica dal 11 

giugno 2018 al 12 luglio 2018, fino 

ad esaurimento risorse. 

 

Il bando Promozione export sostiene iniziative di promozione sui mercati 

esteri e interventi volti ad accrescere le competenze manageriali in tema di 

internazionalizzazione, allo scopo di supportare le imprese che vogliono 

approcciare per la prima volta i mercati esteri o che già esportano ma in 

modo soltanto occasionale. Il contributo massimo è fissato in 15 mila euro. 

 

L’intervento sarà aperto a sportello dal 31 maggio 2018 fino al 2 luglio 

2018. 

 

Direzione Relazioni Interne, Marco Rosati,                                      

0226255.261, internal.relations@ucimu.it 

CHIUSO LO 
SPORTELLO 
MARCHI + 3 
 

E’ stato chiuso per esauri-

mento delle risorse disponi-

bili lo sportello per la pre-

sentazione delle domande 

a valere sul bando per la 

concessione di agevolazio-

ni alle imprese per favorire 

la registrazione di marchi 

dell'Unione europea e inter-

nazionali. 

 

Direzione Relazioni Interne, 

Marco Rosati, 0226255.261, 

internal.relations@ucimu.it 

BONUS RICERCA:                
CHIARIMENTI PER                
OPERAZIONI                  
STRAORDINARIE 
 

L 
’Agenzia delle Entrate con la Circolare 10/E fornisce 

chiarimenti in merito all’applicazione del Credito 

d’imposta per attività di ricerca e sviluppo in presen-

za di operazioni straordinarie, come trasformazioni, 

fusioni, scissioni e conferimenti. 

La circolare presenta soluzioni applicative per le diverse ca-

sistiche, portando anche alcuni esempi di calcolo in conside-

razione di periodi di imposta differenti. 

 

L’Agenzia intende comunque tutelare le imprese che hanno 

applicato criteri interpretativi diversi da quelli indicati dalla 

circolare, vista l’incertezza normativa. Pertanto non è prevista 

l’applicazione di sanzioni in tali circostanze, le imprese sono 

però tenute a regolare la propria posizione con la presenta-

zione di apposita dichiarazione integrativa e a versare l’im-

porto indebitamente uti-

lizzato in compensazio-

ne nonché i relativi inte-

ressi. 

  

 ALTRI 10 MLN 
PER IL VOUCHER 
INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE 
 

G 
razie a un nuovo finanzia-

mento da parte del Ministero 

dello Sviluppo Economico 

sono stati resi disponibili 

nuovi fondi sul Bando Voucher interna-

zionalizzazione. Le risorse sono state 

integrate con altri 10 milioni di euro, por-

tando così la dotazione finanziaria a cir-

ca 46 milioni di euro. E’ già stato pubbli-

cato il decreto di scorrimento delle gra-

duatorie, disponibile sul sito del Mise. 

 

Il bando, chiuso nel 2017, aveva visto la 

partecipazione di oltre 5.000 imprese 

intenzionate ad avvalersi di un Tempo-

rary Export Manager. 

 
 
Direzione Relazioni Interne, Marco Rosati, 

0226255.261, internal.relations@ucimu.it 

mailto:internal.relations@ucimu.it
mailto:internal.relations@ucimu.it
mailto:internal.relations@ucimu.it
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    AMMINISTRAZIONE & FINANZA  

NUOVA CIRCOLARE PER            
L’IPERAMMORTAMENTO 
 

I 
l Ministero dello Sviluppo Economico fornisce ulteriori chiari-
menti in merito alla disciplina dell’iperammortamento, concer-
nenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito 
dell’interconnessione. 

 
La circolare esamina in particolare il trattamento di: 
• impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi (quali ad 

esempio gli impianti di alimentazione di vettori energetici 
primari e secondari, energia elettrica, gas, aria compressa); 

• macchine di sterilizzazione impiegate nel settore sanitario; 
• sistemi di illuminazione; 
• distributori automatici (c.d. vending machine). 
 
Si specificano inoltre i concetti di guida automatica e semiauto-
matica che viene richiesta solo per macchine mobili (quali trattori 
agricoli, pale gommate), mentre non comprende le macchine 
operatrici (come gru o carriponte). 
 
Direzione Relazioni Interne, Marco Rosati,                                                    

0226255.261, internal.relations@ucimu.it 

 

CENTRI DI COMPETENZA:  
8 GLI AMMESSI 
 
Online l’elenco dei Centri di competenza ad alta specializzazione 
selezionati sul Piano nazionale Industria 4.0.  
 

• Sono 8 i progetti ammessi alla graduatoria provvisoria: 

• Politecnico di Torino – Manufacturing 4.0 

• Politecnico di Milano – Made in Italy 4.0 

• Alma Mater Studiorum Università di Bologna – BI-REX 

• Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – ARTES 4.0 

• Università degli Studi di Padova - SMACT 

• Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Industry 4.0 

• Consiglio Nazionale delle Ricerche – START 4.0 

• Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Cyber 4.0 
 
I centri hanno il compito di supportare le imprese, e in particola-
re le PMI, nelle attività di orientamento e formazione, nonché 
per l'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale in ambito 4.0. 
I soggetti selezionati accederanno ora alla fase negoziale per 
l’assegnazione del contributo. 

 
Direzione Relazioni Interne, Marco Rosati,                               

0226255.261, internal.relations@ucimu.it 

Nuova Sabatini:                 
statistiche aprile 2018 

 
Disponibili nella sezione Politica Industriale le                      

statistiche, aggiornate a aprile 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 regio-

ne e i finanziamenti per codice di selezione ATECO  

mailto:internal.relations@ucimu.it
mailto:internal.relations@ucimu.it
http://www.ucimu.it/politica-industriale/nuova-sabatini/
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    AMMINISTRAZIONE & FINANZA  

BONUS                 
FORMAZIONE 
4.0: FIRMATO 
IL DECRETO 
 
 

I l decreto di attuazione per il 

Bonus Formazione 4.0 è 

stato finalmente firmato dal Mini-

stro dello Sviluppo economico 

Padoan e dal Ministro del Lavo-

ro Poletti. Il provvedimento ora 

passerà al vaglio della Corte dei 

Conti per giungere poi in Gaz-

zetta Ufficiale.  

 

L’incentivo, introdotto con la 

Legge di Bilancio, consiste in 

un credito di imposta pari al 

40% delle spese sostenute nel 

2018 con un importo massimo 

di 300 mila euro.  

 

Le spese sono quelle relative al 

costo del lavoro per le ore impe-

gnate dal personale dipendente 

in corsi di formazione specifici 

su tecnologie Impresa 4.0 negli 

ambiti: vendita e marketing, in-

formatica, e tecniche e tecnolo-

gie di produzione. Il bonus spet-

ta a tutte le imprese, indipen-

dentemente dalla forma giuridi-

ca, dal settore economico in cui 

operano nonché dal regime 

contabile adottato. 

 

Il credito d’imposta andrà indi-

cato nella dichiarazione dei red-

diti relativa al periodo d’imposta 

in cui sono state sostenute le 

spese, e in quelle relative ai pe-

riodi d’imposta successivi fino a 

quando se ne conclude l’utiliz-

zo. 

 
 
 

Direzione Relazioni Interne,                    

Marco Rosati, 0226255.261,                        

internal.relations@ucimu.it 

EUROSTARS 2: 
FONDI ALLE 
PMI PER LA  
RICERCA 
 
 

I l programma europeo Euro-

stars 2 sostiene la realizza-

zione di progetti di ricerca e 

sviluppo innovativi, volti a svi-

luppare un prodotto, un proces-

so o un servizio destinato al 

mercato. 

 

La domanda deve essere pre-

sentata da un partenariato com-

posto da almeno due organiz-

zazioni con personalità giuridi-

ca (PMI, grandi imprese, centri 

di ricerca, università) prove-

nienti da almeno due Paesi 

aderenti al Programma (Italia 

compresa). Almeno la metà dei 

costi del progetto deve essere 

sostenuta da PMI innovative. 

 

Per la parte italiana il finanzia-

mento pubblico complessivo 

sarà sotto forma di contributo 

alla spesa e/o finanziamento 

agevolato. Il taglio medio dei 

progetti è di 1,5–2 milioni di eu-

ro. 

 

La prossima dead line è fissata 

al 13 settembre 2018. Il budget 

messo a disposizione per l’Italia 

è di 700 mila euro. 

 

 

Direzione Relazioni Interne,                    

Marco Rosati, 0226255.261,                        

internal.relations@ucimu.it 

QUINTA EDI-
ZIONE: PREMIO 
“ECCELLENZE 
DI IMPRESA” 
 
 

L a società di consulenza 

GEA, la rivista di mana-

gement Harvard Business Revi-

ew Italia e la società di gestione 

del risparmio Arca Fondi SGR 

lanciano la 5a Edizione (la ceri-

monia avrà luogo, a Milano pres-

so la Borsa Italiana, il prossimo 

15 ottobre), con l’obiettivo di as-

segnare un riconoscimento all'a-

zienda che si sia particolarmente 

distinta per una storia di succes-

so con forti connotati di innova-

zione. 

 

All’iniziativa possono partecipa-

re, gratuitamente, tutte le azien-

de italiane e straniere operanti in 

Italia di qualsiasi settore e di-

mensione; saranno accettate le 

candidature presentate entro e 

non oltre il 15 luglio 2018. 

 

Il Premio sarà consegnato nel 

corso di un convegno di rilevan-

za nazionale che avrà luogo a 

Milano presso Borsa Italiana il 

prossimo 15 ottobre. 

 

Il regolamento, i riferimenti dell'i-

niziativa e il questionario per 

partecipare sono disponibili QUI  

 

 

Direzione Relazioni Interne,  

Marco Rosati, 0226255.261,  

internal.relations@ucimu.it 

mailto:internal.relations@ucimu.it
mailto:internal.relations@ucimu.it
http://www.gea.it/sites/default/files/Bando2018_new.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 


