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I n forte crescita l’adesione delle im-

prese a LAMIERA, la manifestazione 

internazionale dedicata all’industria delle 

macchine utensili per la deformazione 

della lamiera e delle tecnologie innovative 

legate al comparto, in scena a fieramilano 

Rho, dal 15 al 18 maggio 2019. 

 

 

A quattro mesi dall’evento, sono infatti 

oltre 350 le imprese che hanno già con-

fermato la propria partecipazione alla ma-

nifestazione. 

 

La superficie opzionata ad oggi è pari al 

50% in più rispetto alla metratura opzio-

 
Se sei interessato ad inserire     

la tua pagina pubblicitaria sul 

nostro  magazine contatta lo 

0226255289, oppure scrivi a 

finance@ucimu.it 

2008-2018: cosa resta della crisi?       

La trasformazione del settore                

macchine utensili e nuove sfide. 

Lunedì 11 febbraio, 14.30,  UCIMU  
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nata nel gennaio 2017 per l’edizio-

ne precedente ed è già pari alla 

metratura finale di LAMIERA 2016, 

l’ultima edizione bolognese, a di-

mostrazione di come il passaggio 

a Milano abbia permesso alla fiera 

di ingrandirsi e strutturarsi. 

 

L’elenco delle imprese che hanno 

già aderito, disponibile sul sito 

lamiera.net, riserva non poche no-

vità: se si considera il numero de-

gli espositori diretti, ad oggi, il 

20% degli iscritti è costituito da 

imprese alla prima partecipazione 

a LAMIERA o che ritornano dopo 

svariate edizioni.  

 

“Quello che ci aspettiamo - ha di-

chiarato Alfredo Mariotti, direttore 

della manifestazione - è di supera-

re il risultato già molto positivo del 

2017, facendo crescere ulterior-

mente l’evento espositivo.  

 

Per fare questo prosegue il lavoro 

sui settori tradizionali, che rappre-

sentano il cuore della mostra e 

che sembrano molto ben predi-

sposti anche perché, la domanda 

italiana di macchine utensili viag-

gia ancora su livelli decisamente 

elevati e si confermerà, nel 2019, 

sui livelli del 2018, considerato 

anno dei record per il comparto”. 

 

“D’altra parte - ha aggiunto Alfre-

do Mariotti - proseguirà il lavoro 

sulle nuove aree di innovazione 

dedicate a robotica, IoT e consu-

lenza, mondi che hanno un impat-

to e una diffusione sempre più 

profondi nelle fabbriche manifattu-

riere” 
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In linea con la grande trasforma-

zione che interessa l’intera indu-

stria mondiale, LAMIERA presen-

terà l’offerta di tecnologie per la 

fabbrica integrata, proponendo il 

meglio della produzione interna-

zionale di macchine stand alone e 

di impianti complessi e comple-

tando l’esposizione con un’ampia 

panoramica su sistemi di automa-

zione, robotica (ROBOT PLANET), 

tecnologie legate al mondo digita-

le (FABBRICAFUTURA) e consu-

lenza (BOX CONSULTING). 

 

Macchine, impianti, attrezzature 

per la lavorazione di lamiere, tubi, 

profilati, fili, carpenteria metallica, 

presse, stampi, saldatura, tratta-

menti e finitura, subfornitura tecni-

ca, fastener sono alcune delle 

tecnologie “tradizionali” in mostra. 

Ad esse si aggiungerà l’ampia e 

variegata offerta di robot, automa-

zione, tecnologie abilitanti e con-

sulting. Con una scelta così ampia 

LAMIERA è realmente il luogo do-

ve le idee prendono forma, para-

frasando lo slogan scelto per l’e-

dizione 2019. 

 

Promossa da UCIMU-SISTEMI 

PER PRODURRE, l’associazione 

dei costruttori italiani di macchine 

utensili, robot e automazione, e 

organizzata da CEU-CENTRO 

ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIERA 

affiancherà all’esposizione di set-

tore numerose iniziative di appro-

fondimento e intrattenimento.   

 

Nel 2017, le imprese presenti fu-

rono 480, il 25% in più rispetto 

all’edizione 2016, per una superfi-

cie espositiva occupata di 40.000 

metri quadrati. La manifestazione 

registrò 23.579 visite pari al 15% 

in più rispetto a quelle registrate 

l’anno prima.Unico appuntamento 

espositivo in Italia dedicato al 

comparto, LAMIERA richiama visi-

tatori di tutti i principali settori uti-

lizzatori che qui trovano risposta a 

tutte le esigenze, da quelle più 

semplici a quelle più complesse.  

 

A LAMIERA espongono grandi e 

piccoli costruttori, italiani e esteri, 

imprese specializzate nella produ-

zione di impianti complessi e si-

stemi-automatizzati ma anche 

aziende focalizzate sulla realizza-

http://www.lamiera.net/esporre/modalita-di-partecipazione/
http://www.lamiera.net/esporre/modalita-di-partecipazione/
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zione di 

macchine singole e 

tecnologie per la fab-

brica tradizionale. 

L’ampia offerta in mo-

stra non sarà l’unico 

motivo di richiamo per 

i visitatori. LAMIERA 

proporrà, infatti, la 

speciale iniziativa LA-

MIALAMIERA, un ca-

lendario di incontri di 

approfondimento a 

cura di espositori e 

organizzatori che ac-

compagnerà la mani-

festazione per l’intera 

sua durata. Organiz-

zati per tematiche, gli 

incontri di 20 minuti 

ciascuno, saranno 

ospitati in uno specia-

le spazio allestito in 

forma di arena conve-

gni all’interno di uno 

dei padiglioni espositi-

vi. 

 

“L’idea - ha concluso 

Alfredo Mariotti – è 

quella di offrire agli 

espositori, a titolo 

completamente gratui-

to, un’occasione ulte-

riore di promozione 

fuori dal proprio 

stand. Ma l’intento è 

anche quello di pro-

porre ai visitatori mo-

menti di approfondi-

mento tecnico-

culturale che possano 

valorizzare ancor di 

più la loro presenza in 

fiera”. 

Unico appuntamento in Italia dedicato al comparto, con lo spostamento a Milano, 

LAMIERA ha consolidato la sua posizione nel panorama internazionale richiamando 

nuovi espositori e allargando così l’offerta in mostra e il catalogo delle imprese pre-

senti. 

http://WWW.LAMIERA.NET
mailto:esp@ucimu.it
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Patrocinata da Fondazione 

Ucimu e con la partecipa-

zione di Accademia Lamb-

da, l’arena LAMIALAMIERA 

proporrà un ricco program-

ma di micro eventi, della 

durata di 20 minuti ciascu-

no, pensati per catturare 

l’attenzione dei visitatori 

presenti e offrire un primo 

approfondimento sulle tec-

nologie in mostra e sulle 

tematiche di maggior inte-

resse per chi opera nel set-

tore. Media partner di LA-

MIALAMIERA è DBInforma-

tion.  

 

Per tutto il giorno, sul palco 

di LAMIALAMIERA si susse-

guiranno le presentazioni 

delle imprese espositrici 

che potranno illustrare le 

novità e le tecnologie di 

punta in mostra in fiera. In-

contri con esperti, studiosi, 

rappresentanti delle istitu-

zioni, a  cura degli organiz-

zatori, completeranno il ca-

lendario di appuntamenti 

consultabile online sul sito 

lamiera.net. 
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S u base annua, nel 
2018, gli ordini di 

macchine utensili sono rimasti 
stabili rispetto al 2017 (-0,8%) 
 
È stazionario l’indice UCIMU 
degli ordini di macchine utensi-
li che, nel quarto trimestre 
2018, ha segnato -0,2% rispet-
to allo stesso periodo dell’anno 
precedente. In valore assoluto 

l’indice si è attestato a 161,6 
(base 100 nel 2010). 
 
Il risultato complessivo è stato 
determinato dal positivo ri-
scontro degli ordinativi este-
ri, e dall’arretramento degli 
ordini raccolti dai costruttori 
italiani sul mercato interno 

che risulta, comunque, anco-
ra vivace. 
In particolare, gli ordini este-
ri sono cresciuti del 2,4% ri-
spetto al periodo ottobre-
dicembre 2017. Il valore asso-
luto dell’indice si è attestato a 
141,7. 
 
Sul fronte interno, i costrut-
tori italiani di macchine 
utensili hanno invece regi-
strato un arretramento della 

raccolta ordini del 6,3%, ri-
spetto al quarto trimestre del 
2017. Il valore assoluto dell’in-
dice si è attestato a 267,4: si 
tratta del miglior risultato di 
sempre (confrontato con pari 
trimestre) ad esclusione, ap-
punto, del record del quarto 
trimestre 2017. 

Se è evidente che stiamo attra-
versando una fase di rallenta-
mento, è comunque importante 
considerare il salto fatto in 
questi ultimi anni dal consumo 
italiano di macchine utensili. 
Considerato un campione rap-
presentativo di imprese del set-
tore (estrapolato dal panel che 
risponde alla rilevazione dell’in-
dice) nel quarto trimestre del 
2011, il valore medio di ordini 
raccolti sul mercato interno da 

ciascuna impresa del campione 
era pari a 1,7 milioni di euro. 
Nel 2016 è risultato pari a 2,5 
milioni, nel 2018 si è attestato 
a 6,1 milioni, ben più del dop-
pio di due anni fa.  
 
Su base annua, l’indice totale 
si conferma vicino al livello del 

ORDINI DI MACCHINE UTENSILI:   
- 0,2% NEL QUARTO TRIMESTRE 2018                        
+ 2,4% L'ESTERO, - 25,8% L’INTERNO.  
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2017 (-0,8%). Gli ordini esteri 
sono cresciuti del 5,2%. Gli or-
dini interni hanno registrato un 
arretramento dell’11,5%. 

 

Massimo Carboniero, presi-
dente UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, l’associazione 
dei costruttori italiani di 

macchine utensili, robot e 
automazione, ha così com-

mentato: “I dati del quarto 
trimestre 2018 conferma-
no la sensazione e le aspet-

tative che già avevamo: 
l’anno appena concluso è 

stato decisamente positivo 
per i costruttori italiani 
che hanno ottenuto buoni 

riscontri sia in Italia che 
all’estero”. 
 
“Il dato relativo all’Italia, e dun-
que il segno meno relativo 
all’ultimo trimestre 2018 e 
all’intero anno, deve essere 
analizzato con estrema cura: è 
indubbio che la raccolta ordini 
sul mercato domestico sia ri-
sultata più debole che nel 

2017, e che quindi si rilevi un 
certo rallentamento, ma non 
potevamo aspettarci nulla di      
diverso”.  
 
“Il calo - ha continuato Massi-
mo Carboniero - è frutto di 
una serie di fattori che vanno 
ben soppesati. In primo luogo  

 

perché il dato relativo al quarto 
trimestre 2018 si confronta con 
quello record messo a segno 
nel 2017. In secondo luogo, 
perché la fine dell’anno è coin-

cisa con un clima di generale 
incertezza legato alla confusio-
ne con cui è stata trattata la 
materia economica oggetto del-
la Legge di Bilancio. L’alternar-
si di dichiarazioni e indicazioni 
da parte delle autorità di gover-
no relativamente alle misure 
che avrebbero fatto parte della 
Manovra 2019 non ha certo 
aiutato chi doveva fare investi-
menti che, in questi casi, prefe-
risce sospendere le decisioni di 
acquisto in attesa di un quadro 
più chiaro”.  
 

“Con riferimento ai provvedi-
menti inseriti nella Legge di Bi-
lancio 2019, se è sicuramente 
positiva la conferma dell’ipe-
rammortamento - in questa 
nuova versione premiante per 
le PMI, con aliquota più alta 
per i piccoli investimenti e de-
crescente al crescere del valore 
dei nuovi acquisti - è invece 

molto penalizzante l’eliminazio-
ne del superammortamento”. 
 
“Con il taglio del superammor-
tamento - ha puntualizzato il 

presidente di UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE - si rischia di 
escludere, dal doveroso proces-
so di aggiornamento e ammo-
dernamento, una fetta impor-
tante delle nostre PMI a cui la 
Mini Ires non assicura certo 
pari benefici fiscali e, anzi, crea 
problemi di applicazione e mag-
giore burocrazia. E queste sono 
imprese che hanno grande ne-
cessità di riammodernare gli 
impianti. Non possiamo per-
metterci di lasciarle indietro; 
per tale ragione chiediamo, alle 
autorità di governo, di riconsi-

1.TRIM.18  175,3 -25,8%  180,8 +7,6%  179,6 -4,3% 

2.TRIM.18  181,4 +0,5%  128,5 +3,6%  140,0 +2,8% 

3.TRIM.18  56,0 -15,3%  122,4 +6,8%  109,2 +0,2% 

4.TRIM.18  267,4 -6,3%  141,7 +2,4%  161,6 -0,2% 

MEDIA 18  170,0 -11,5%  143,4 +5,2%  147,6 -0,8% 

INDICE ORDINI A PREZZI COSTANTI (BASE 2010=100) 

                            INTERNO            ESTERO          TOTALE      

  Fonte: Centro Studi UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE Gennaio 2019 
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derare l’adozione di questa im-
portante misura”. 
 

“D’altra parte, il positivo 
andamento degli ordini sui 

mercati oltreconfine è, an-
che in prospettiva futura, 
un’indicazione incorag-

giante per i costruttori ita-
liani che hanno dimostra-
to di saper operare bene 

nonostante il contesto in-
ternazionale piuttosto 

complesso. Il rallentamen-
to del settore automotive 
e la chiusura parziale di 

alcuni mercati alle prese 
con questioni geopolitiche 

articolate - come nel caso, 
per esempio, di Russia e 
Iran - non hanno intralcia-

to l’attività sui mercati 
esteri, che è cresciuta in 
modo continuo per tutto il 

2018”.  
 
"Anche alla luce del fisiologico 
rallentamento del mercato in-
terno che comunque - ha affer-
mato Carboniero - dovrebbe 
confermarsi, nel 2019, su livel-
li molto vicini a quelli del 2018, 
occorre prevedere misure che 
favoriscano e stimolino le im-
prese a lavorare sempre di più 
con gli utilizzatori esteri”.   
 

“Nel nostro settore una 

parte importante dell’atti-
vità di internazionalizza-

zione è rappresentata dal-
la partecipazione agli 
eventi espositivi interna-

zionali organizzati nei 
mercati più dinamici. La 
crescente affermazione di 

nuovi appuntamenti fieri-
stici rende però questa at-

tività decisamente onero-
sa per le PMI. Per questo 
chiediamo sia introdotto 

un sistema di incentivi fi-
scali per la partecipazione 

delle imprese italiane alle 

fiere estere, così da stimo-
lare la presenza di un nu-

mero sempre maggiore di 
rappresentanti del made 

in Italy a questi appunta-
menti”.  
 
“D’altra parte, alcune imprese 
partecipano soltanto alle fiere 
internazionali che si svolgono 
in Italia, poiché il loro budget 
di promozione non può coprire 
la partecipazione ad eventi 
esteri. Per molte di loro la pre-
senza a questi appuntamenti è 
l’unica occasione per incontra-
re operatori stranieri e presen-
tare così la propria offerta sul 
mercato internazionale. Com-
pito di chi organizza la fiera è, 
dunque, quello di realizzare un 
evento completo e interessante 
in termini di esposizione, con-
tenuti trattati ed esperienza, 
capace di attrarre operatori da 
ogni parte del mondo”.  
 
“Nello sviluppo di questa attivi-
tà gli operatori fieristici, come 
le società del gruppo UCIMU, 
possono contare, da sempre, 
sul supporto del sistema paese 
a cui noi, oggi, chiediamo di 
prevedere un incremento delle 
risorse da mettere a disposizio-
ne per lo sviluppo di iniziative 
pensate per rendere sempre 
più attrattive le nostre fiere ita-
liane. Queste iniziative posso-
no concretizzarsi nell’incenti-
vare, anzitutto, le missioni di 
incoming di qualificati buyers 
esteri, ma anche in eventi loro 
dedicati, nelle campagne pro-
mozionali create ad hoc nei 
paesi di maggior interesse, e in 
eventi volti a sottolineare la 
cultura e le eccellenze del no-
stro paese”.   
 

CLICCA                    

L’ICONA PER 

LEGGERE IL  

COMUNICATO E 

LA RELATIVA 

RASSEGNA 

STAMPA              

PUBBLICATA 

SUI PRINCIPALI 

QUOTIDIANI 

ITALIANI  

 

 

 

 

 

 
Per informazioni:                                    

Direzione Relazioni Esterne,              

Claudia Mastrogiuseppe, 

0226255.299,                                               

external.relations@ucimu 

 

Centro Studi UCIMU  

Stefania Pigozzi  

0226255.271  

 economic.studies@ucimu.it  

http://www.ucimu.it/press/rassegna-stampa/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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Per info: Centro Studi UCIMU, 0226255273, economic.studies@ucimu.it 

mailto:economic.studies@ucimu.it
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È  entrata in vigore il 1° gennaio 
la Legge di Bilancio 2019 

(Legge 145/2018). 
 
 
 

SONO STATI RICONFERMATI GLI 
INCENTIVI PREVISTI DAL PIANO 
IMPRESA 4.0: L’IPERAMMORTA-
MENTO PER L’ACQUISTO DI BENI 
MATERIALI 4.0 È STATO PRORO-
GATO A TUTTO IL 2019 CON L’IN-
TRODUZIONE DI UNA FORMULA 
A 3 SCAGLIONI A SCALARE 
SULL’IMPORTO DEGLI INVESTI-
MENTI, PER L’ACQUISIZIONE DI 
SOFTWARE 4.0 (E PER I CANONI 
PER LE SOLUZIONI CLOUD) È 
CONFERMATO L’AMMORTA-
MENTO AL 140%, MENTRE PER IL 
BONUS FORMAZIONE È PREVI-
STA LA PROROGA DI UN ANNO 
MA CON IMPORTI DIFFERENZIA-
TI PER DIMENSIONE DI IMPRE-
SA. 
 
Ci sono inoltre nuovi fondi per l’ac-
quisto di macchinari e software 
grazie alla Legge Sabatini (di cui a 
breve è prevista la riapertura dello 
sportello) e per investimenti azien-
dali più importanti tramite i Con-
tratti di Sviluppo. 
 
La legge di bilancio introduce inol-

tre, in sostituzione del Superam-
mortamento al 140% per gli investi-
menti in nuovi macchinari previsto 
dalla passata legge di Bilancio,  una 
mini IRES al 15% (invece del 24%) 
per gli utili reinvestiti per investi-
menti in macchinari e nuova occu-
pazione. 
È previsto inoltre un voucher per 
l’inserimento in azienda di un ma-
nager dedicato ai processi di inno-
vazione. E’ inoltre in partenza nel 
2019 un Fondo per interventi volti a 
favorire lo sviluppo delle tecnolo-
gie e delle applicazioni di Intelli-
genza Artificiale, Blockchain e In-
ternet of Things. 
 
Novità anche per il credito di impo-
sta per la ricerca e lo sviluppo: la 
percentuale di agevolazione varie-
rà dal 25% al 50% per le differenti 
voci di spesa con un tetto massimo 
dimezzato a 10 milioni di euro. La 
buona notizia è che rientreranno 
fra le spese ammesse anche i ma-
teriali e le forniture. 
 

 
 

 
 
 
PER INFORMAZIONI E                             
APPROFONDIMENTI  SULLE  
NOVITÀ DELLA LEGGE DI                    
BILANCIO 2019 I FUNZIONARI 
DELL’ASSOCIAZIONE SONO A 
DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 
ASSOCIATE: 
 
ASPETTI AMMINISTRATIVI-
FISCALI STEFANIA PIGOZZI, 
0226255.271,  
economic.studies@ucimu.it 
 
ASPETTI TECNICI                                          
ENRICO ANNACONDIA, 
0226255.279, 
 tech.dept-3@ucimu.it  
  
UCIMU, TRAMITE PROBEST  
SERVICE-SERVIZI FINANZIARI 
FINCIMU, È IN GRADO DI  
ASSISTERE LE AZIENDE  
NELLA STESURA DELLA  
DOMANDA FINO ALL’OTTENI-
MENTO DEI BENEFICI.  

LEGGE DI BILANCIO 2019:                                            
I NUOVI INCENTIVI 

mailto:economic.studies@ucimu.it
mailto:tech.dept-3@ucimu.it
mailto:tech.dept-3@ucimu.it
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P rosegue l’accordo tra 

UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE e il quotidiano online 

IL SUSSIDIARIO.NET, strumento 

di informazione quotidiana che 

conta mensilmente oltre dieci mi-

lioni di contatti unici, che, a partire 

da febbraio 2013, propone conte-

nuti, informazioni e approfondi-

menti dedicati all’industria italiana 

costruttrice di  macchine utensili, 

robot, automazione e prodotti a 

questi ausiliari. 

 

Con l’obiettivo di offrire particolare 

visibilità alle imprese associate 

sono proposte, gratuitamente, in-

terviste a imprenditori e ‘racconti 

di azienda’ redatte dai giornalisti 

della testata. Sono già state pub-

blicate interviste a: Andrea Riello, 

presidente Gruppo Riello Siste-

mi (Minerbe VR) -  Marco Livel-

li, Jobs(Piacenza) - Paolo Marini, 

Icap Group/Star (Latina) - Stefano 

Dal Lago, Tecnocut CMS (Zogno 

BG) - Massimo Carboniero Ome-

ra (Chiuppano VI) - Andrea Spero-

ni, Speroni (Sostegno di Spessa 

Po PV) - Mauro Biglia, Officine Bi-

glia (Incisa Scapaccino AT) - Pa-

trick Colombo, Sacma (Crosio del-

la Valle VA) - Domenico Appendi-

no, Prima Industrie(Collegno TO) - 

Fabio Colombo, Bragonzi (Lonate 

Pozzolo VA) - Sergio Paganelli, 

Balluff Italia (Grugliasco TO) - 

Claudio Bertoli, Ametek (Robecco 

sul Naviglio MI) - Alberto Tacchel-

la, IMT (Casalecchio di Reno BO) 

- Marcello Renzella, Cose-

ma (Caselle TO) - Alberto Viganò, 

Colgar (San Pietro all’Olmo MI) - 

Mario Bertorello, Rotomors, 

(Torino) - Annibale Pennetta, Euro-

ma (Zola Pedrosa BO) - Marco 

Ceribelli, Fanuc (Arese MI) - Anto-

nio Rescaldani, ISTech Segatri-

ci (Vanzago MI) - Fedele Goretti, 

Imet (Cisano Bergamasco BG) - 

Massimiliano Badenchini, LI-

BE (Arena Po Pavia) - Bruno Pec-

chioli, Pear (Firenze) - Tomaso 

Tarozzi, Iemca Giuliani (Faenza 

RA) - Maurizio Ravelli, Tiesse Ro-

bot (Visano BS) - Laura Cecchi, 

Servo Presse (Settimo Milanese 

MI) - Alessandro Maggioni, Uni-

mec (Usmate Velate, MB) -

 Gianluigi e Michele Viscar-

di, Cosberg Spa (Bergamo) -

 collana L’onore di fare impresa - 

Pier Luigi e Marco Strepara-

va, Streparava Spa (Adro, 

BS), collana L’onore di fare impre-

sa - Fratelli Camozzi, Innse-

Berardi (Brescia), collana L’onore 

di fare impresa - Paolo Redael-

li, Rollwasch Italiana - Flavio Ra-
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drizzani, Adr Group (Usbate Vare-

se), collana L’onore di fare impre-

sa - Claudio Paravidino, Imas Ae-

romeccanica (Ozzano dell'Emilia 

BO), collana L’onore di fare impre-

sa - Stafano Laureti, Tecno Più 

(Cattolica, Rimini) - Mauro Biglia, 

Biglia (Incisa Scapaccino, AT) col-

lana l’onore di fare impresa - Gian-

maria Santini Warden Borgo Ticino 

(NO), collana l’onore di fare impre-

sa - Paul Yang, Ceo Hiwin, Bru-

gherio (MB).  Accanto a queste, 

IlSussidiario.net ha ospitato brevi 

interviste ad imprese espositrici 

alle fiere promosse da UCIMU, tra 

cui le testimonianze di: Alberto 

Bodrero, Artedas (Torino), Michele 

Pirelli, Bosch Rexroth (Milano), 

Giovanni Rallo, Deutsche Bank 

(Milano);  Mario Minichetti, ONA 

electroerosion (Rivalta di Torino, 

TO); Jorge Bertsos, Ubiemme 

Gühring (Cornaredo MI); Pierpaolo 

Parabiaghi, Staubli (Carate Brian-

za MB), Giuliano Pogliaghi, Jgali-

leo Sanmarco Informatica 

(Vimercate MB).  

 

 

 

 

Le interviste già pubblicate sono 

disponibili in area press di uci-

mu.it, sui canali Facebook e Twit-

ter dell’associazione, oppure nella 

sezione IMPRESA del sito 

www.ilsussidiario.net. 

 

Per informazioni:                                    

Direzione Relazioni Esterne,              

Claudia Mastrogiuseppe, 

0226255.299,                                               

external.relations@ucimu.it  

mailto:press2@ucimu.it
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I l 7 e 8 febbraio 2019 Mico - 

Milano Convention Centre, di 

Milano Congressi, ospiterà                            

CONNEXT, primo evento naziona-

le di partenariato industria-

le organizzato da Confindustria in 

collaborazione con Assolombar-

da. L'evento articolato in quattro 

aree tematiche che riassumono 

anche la visione di sviluppo di 

Confindustria mira ad essere uno 

dei più importanti appuntamenti 

per creare occasioni di crescita e 

di business. 

Una delle quattro aree è dedicata 

al tema della "Fabbrica intelligen-

te” e vedrà dunque la presenza di 

imprese specializzate nella produ-

zione di sistemi e servizi ad alto 

contenuto di innovazione e tecno-

logie 4.0, che hanno la possibilità 

di prenotare il proprio punto di vi-

sibilità scegliendo tra le numerose 

opzioni di stand dimostrati-

vi proposti dall’organizzatore. 

Anche UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE, che è tra i sostenitori del 

progetto, parteciperà all’evento 

tramite CEU-CENTRO ESPOSI-

ZIONI UCIMU. 

Incontri B2B, speed pitching, sho-

wcase di progetti innovativi, mo-

menti di dibattito su temi verticali e 

strategici sono le modalità con cui 

le aziende coinvolte saranno invi-

tate ad interagire con gli operatori 

presenti alla due giorni Confindu-

striale.  Alle imprese che hanno 

aderito all’evento, prenotando il 

proprio spazio di visibilità, verrà 

offerta un’ulteriore vetrina, fruibile 

attraverso un Marketplace digitale 

appositamente realizzato: uno 

spazio per incontrarsi, guardare 

oltre i confini del proprio business, 

accrescere e migliorare le proprie 

filiere, conoscere nuovi partner, 

confrontarsi con stakeholder, As-

sociazioni, operatori commerciali. 

Le imprese che hanno aderito al 

Marketplace hanno una scheda di 

presentazione della propria attività 

sul catalogo degli espositori attivo 

fino a dicembre 2019. Attivando il 

proprio profilo sul Marketplace le 

imprese hanno potuto richiedere e 

accettare, anticipatamente, propo-

ste di B2B per il 7 e 8 febbraio 

2019 e iscriversi agli eventi che 

animeranno CONNEXT. Un tool 

consentiva di organizzare gli in-

contri, consultare in real time                

profili e agenda e programma dei 

lavori. 

CONNEXT avrà anche una dimen-

sione internazionale, grazie al 

coinvolgimento di imprese prove-

nienti da Germania, Marocco e 

dall'Area Balcanica. 

Per saperne di più consulta il sito 

CONNEXT e prendi contatto con 

lo staff di Confindustria segnalan-

do UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE quale Tua associazione di 

riferimento. 

Direzione Relazioni Interne,                                        

Marco Rosati, 0226255.261,                                     

internal.relations@ucimu.it 

.  

https://connext.confindustria.it/
mailto:internal.relations@ucimu.it
https://www.linkedin.com/company/23547/
https://www.linkedin.com/company/58066/
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In relazione al progetto nazionale 

che Confindustria ha dedicato ai 

temi dell'Economia Circolare, se-

gnaliamo che è stato definito lo 

schema di intervista telefonica 

alle imprese. 

 

Le interviste, insieme ai dati es-

senziali dell'azienda ed ai mate-

riali di supporto (foto, video, bro-

chure, ecc.) saranno inserite nella 

sezione  del 

sito di progetto (in fase di pubbli-

cazione), con l'obiettivo di dare la 

massima visibilità a livello nazio-

nale, sia verso le altre imprese sia 

verso le Istituzioni e l'opinione 

pubblica in generale. 

 

Al fine di prepararsi oppurtuna-

mente per l’intervista e segnalare 

la data che preferisce realizzarla, 

in allegato, un memo di Confindu-

stria su come si svolgerà l'intervi-

sta (che richiederà al massimo 

mezz'ora di tempo nel pomeriggio 

del giorno concordato con l’im-

presa) e quali domande verranno 

poste, oltre alle date in cui sarà 

possibile effettuare l'intervista.  

 Direzione Relazioni Interne,                  

Marco Rosati, 0226255.261,                

internal.relations@ucimu.it 

http://economiacircolare.confindustria.it/case-history/
http://www.ucimu.it/news/v/economia-circolare-il-progetto-di-informazione-e-formazione-di-confindustria-per-le-imprese-associa/
mailto:internal.relations@ucimu.it
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P ublitec Srl orga-

nizza un volo 

speciale diretto di anda-

ta e ritorno da Bergamo-

Orio al Serio martedì 2 

aprile per visitare la fiera 

Hannover Messe 2019. 

 

I voli speciali Hannover 

Express partono alle 

07.30 circa e all’arrivo ad 

Hannover pullman privati 

conducono direttamente 

in Fiera, grazie alla tes-

sera d’ingresso inclusa 

nel prezzo. Alle ore 

18.30 circa trasferimento 

dalla Fiera all’aeroporto e 

imbarco. L’arrivo a Orio 

al Serio è previsto alle 

ore 22.00 circa.   

 

 

Per prenotazioni confer-

mate entro il 15 febbraio 

2019 verrà applicata la 

tariffa speciale di € 650, 

dopo tale data la quota è 

di € 750. 

 

Per informazioni e preno-

tazioni contattare: 

HANNOVER EXPRESS 

Cell. 338 699.8116,  

hannoverex-

press@andareinfiera.it 

 

Prenotazioni on-line: 

www.hannoverexpress.it 

Contatti: Ufficio Viaggi, 

0226255.241                          

travel@ucimu.it 

 

mailto:hannoverexpress@andareinfiera.it
mailto:hannoverexpress@andareinfiera.it
mailto:%20travel@ucimu.it
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http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/cecimo-statistical-toolbox-49/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/cecimo-statistical-toolbox-49/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/cecimo-statistical-toolbox-49/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/cecimo-statistical-toolbox-49/
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I l Centro Studi & Cultura di 

Impresa ha riorganizzato le 

voci doganali ISTAT in modo da 

farle corrispondere il più possibile 

alle categorie comunemente uti-

lizzate dalle imprese. Sulla base 

di questo repertorio, vengono ela-

borati, solo per le associate: sin-

tesi di esportazioni e importazioni 

(in valore) per tutte le tipologie di 

prodotto; rapporto dettagliato 

che, per ogni tipologia di prodot-

to, fornisce l’elenco completo dei 

paesi di destinazione e di origine.ì 

 

Disponibili i documenti aggiornati 

a ottobre 2018. 

 

Centro Studi & Cultura                            

di Impresa, Emanuela Carcea, 

0226255.275,                                   

economic.studies@ucimu.it. 

 

N ei primi dieci mesi 

dell’anno le esportazio-

ni e le importazioni di macchine 

utensili sono aumentate a ritmi 

sostenuti, soprattutto le seconde. 

 

Le esportazioni totali segnano un 

+9% rispetto allo stesso periodo 

del 2017, per un valore pari a 

2.697 milioni di euro. Primo mer-

cato di sbocco è la Germania, 

davanti alla Cina; in terza posizio-

ne gli Stati Uniti.  

 

 

Si conferma al quarto posto la Po-

lonia, stabile la Francia. 

 

Le importazioni complessive au-

mentano del 26,7%, a oltre 1.270 

milioni di euro. Crescono molto gli 

acquisti da tutti i fornitori: ai primi 

posti Germania, Corea Sud, Sviz-

zera. 

 

 

 

 

 

 

Centro Studi & Cultura di Impresa, 

Emanuela Carcea, 0226255.275, 

economic.studies@ucimu.it. 

http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/interscambio-per-tipologia-gennaio-ottobre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/interscambio-per-tipologia-gennaio-ottobre-2018/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/commercio-gennaio-ottobre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/commercio-gennaio-ottobre-2018/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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A lla luce delle crescenti 

attività delle imprese ita-

liane in India e della conseguente 

necessità di avere un punto di as-

sistenza in loco, nell’ambito del 

progetto Piattaforma sviluppo mer-

cati-Rete di imprese per il mercato 

indiano, UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE e AMAPLAST hanno 

attivato (a partire dal marzo 2013) 

Desk India, una postazione opera-

tiva di UCIMU e AMAPLAST pres-

so l'ufficio di Mumbai di IICCI - I 

 

 

ndo-Italian Chamber of Commerce 

& Industry.  

 

Mr. Nilesh Joshi, manager dell’Ita-

lian Machinery Desk è a disposi-

zione delle aziende associate co-

me punto di riferimento per svol-

gere in forma gratuita specifiche 

attività sul mercato indiano, e nello 

specifico: 

 

• Costruzione/rafforzamento del-

la rete con istituzioni, associa-

zioni, università anche finaliz-

zata alla definizione di parte-

nariati; 

• Promozione del Made in Italy 

in India e nel Subcontinente 

Indiano attraverso missioni, 

partecipazioni fieristiche, inco-

ming in Italia, seminari, ecc... 

• Disseminazione e condivisione 

di informazioni, anche attraver-

so newsletter, newsalert e so-

cial media, su: 

• Prodotti, servizi e tecnologie 

delle aziende Italiane che si 

avvalgono dei servizi della 

Piattaforma Sviluppo Mercati – 

Rete di Imprese 

• News e dati statistici su settori 

rilevanti nel mercato indiano, 

aggiornamenti su riforme e 

policies indiane, manuale su 

“How to do Business in India” 

• Lista dei principali eventi fieri-

stici e seminariali, nonché di 

riviste e pubblicazioni, nei set-

tori di riferimento in India 

 

per le aziende 

che si avvalgono dei servizi della 

Piattaforma Sviluppo Mercati – Re-

te di Imprese per avviare la pro-

pria presenza nel mercato india-

no, strutturare le proprie esporta-

zioni e incrementare la propria re-

te vendita/servizi e visibilità in In-

dia: 

 

• Primo assessment e feedback 

sull’esistenza di un business 

case nel mercato indiano per 

le aziende che ancora non 

esportano o non sono presenti 

in India 

• Identificazione di opportunità 

 

Rete di imprese  
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d’affari (business leads) per 

prodotti e servizi specifici 

• Condivisione di liste verificate 

di agenti e distributori indiani 

in settori e/o segmenti specifici 

• Supporto nell’integrazione 

dell’agenda di incontri B2B 

potenziali clienti e buyers in-

diani (massimo 3 incontri) 

• Breve competition report con-

tenente informazioni sugli ope-

ratori locali e internazionali 

presenti nel mercato (con uffici 

e/o unità produttive, rete-

vendite, tipologia prodotti) 

• Condivisione di contatti di stu-

di legali, di commercialisti, di 

società di recruitment di per-

sonale, per approfondire temi 

relativi alla contrattualistica e 

all’avvio delle operazioni nel 

mercato indiano 

• Supporto nell’identificazione 

delle procedure necessarie e 

delle società di consulenza a 

cui fare riferimento per la regi-

strazione di prodotti, tecnolo-

gie e brevetti in India 

Ricerca, verifica e raccolta di in-

formazioni preliminari su specifici 

tender e bandi disponibili in India  

Condivisione di contatti con ban-

che italiane con una presenza in 

India e con le istituzioni finanziarie 

italiane che dispongono di servizi 

finanziari per l’internazionalizza-

zione 

 

Il Desk opera nella sede centrale 

della IICCI (Mumbai) e si avvale 

dell’assistenza anche degli uffici 

regionali della IICCI presenti a: 

Delhi, Bangalore, Kolkata, Chen-

nai e Goa. Per maggiori informa-

zioni visita la pagina dedicata alle 

attività di Desk India ove sono di-

sponibili la Newsletter destinata 

alle associate, informazioni di mer-

cato e tender relativi il settore 

macchine utensili. 

 

 

 

 

 

 

 

Le associate possono richiedere 

informazioni e assistenza sul mer-

cato indiano contattando diretta-

mente Mr. Nilesh Joshi 

(italianmachinery@indiaitaly.com), 

referente UCIMU per l’Italian Ma-

chinery Desk India a Mumbai, con 

copia per conoscenza a marke-

ting.asia@ucimu.it. 

 

 

Direzione Marketing,  

Claudia Tovaglieri,  

02 26255253-250,  

marketing.asia@ucimu.it 

Nell’ambito dell’attività di promo-

zione a favore delle imprese ita-

liane, Desk India affianca alla 

Newsletter rivolta alle associate 

una Newsletter mensile diretta a 

oltre 3.000 destinatari indiani, tra 

cui utilizzatori attivi nei settori au-

tomotive e relativa componentisti-

ca, energia e aerospace, agenti 

e vari contatti raccolti nell’ambito 

delle differenti iniziative realizzate 

nel corso dei mesi precedenti 

(seminari, fiere, ecc.). I destinata-

ri della newsletter potranno così 

acquisire informazioni aggiornate 

sulle ultime novità tecnologiche 

dell’offerta italiana di macchine 

utensili e macchine per il settore 

della plastica. 

 

La newsletter è pubblicata nella 

terza settimana di ogni mese, 

tranne agosto. Per aderire è ne-

cessario inviare il loro contributo, 

redatto in lingua inglese, entro i 

primi dieci giorni del mese di rife-

rimento, all’indirizzo:                          

marketing.asia@ucimu.it. 

Si evidenzia il ritorno alla caden-

za mensile della pubblicazione 

per meglio corrispondere alla 

modalità in uso in India per que-

sto strumento di comunicazione 

e per rispondere a esplicite ri-

chieste di molti destinatari della 

Newsletter. 

 

Si invitano le associate a consi-

derare la Newsletter del Desk 

India come un appuntamento 

fisso da utilizzare con regolarità 

per alimentare il mercato indiano 

delle informazioni e delle novità 

su produzione/applicazioni/

strategie aziendali. 

 

L’iniziativa è gratuita e riservata 

alle sole associate. 

 

Direzione Marketing,  

Claudia Tovaglieri,  

02 26255253-250  

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:marketing.asia@ucimu.it
mailto:marketing.asia@ucimu.it
mailto:marketing.asia@ucimu.it
mailto::%20marketing.asia@ucimu.it.
mailto::%20marketing.asia@ucimu.it.
mailto:marketing.asia@ucimu.it
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TAGMA India (Tool and Gauge Man-

ufacturers Association of India) or-

ganizza il 7 e 8 febbraio 2019 pres-

so l’Hotel Hyatt Regency di Pune la 

4^ edizione di ITS (International 

Tooling Summit 2019) dal titolo 

“Indian Tooling Industry : Moulding 

and Forming the Future” 

 

ITS offre l’opportunità di approfondi-

re la conoscenza delle ultime tecnologie di settore, identificare le 

nuove tendenze di mercato e confrontarsi con i principali attori 

dell’industria del tooling. Invitate oltre 350 aziende leader. 

 

Direzione Marketing,  

Claudia Tovaglieri,  

02 26255253-250,  

marketing.asia@ucimu.it 

Disponibile la pubblicazione a cura di 

PwC – Italy Business Group e IICCI (Indo-

Italian Chamber of Commerce & Industry) 

dal titolo “ Why India - The Map of Italian 

Companies in India”, utile strumento per 

tutti i soggetti economici interessati a sta-

bilire o rafforzare il presidio del mercato 

indiano.  

 

Direzione Marketing,  

Claudia Tovaglieri,  

02 26255253-250,  

marketing.asia@ucimu.it 

Disponibile il report 

“Trends in the Aerospa-

ce Sector”, a cura della 

società di consulenza 

BDB India Pvt Ltd 

(www.bdbipl.com), di 

recente pubblicazione. 

 

 

Direzione Marketing,  

Claudia Tovaglieri,  

02 26255253-250,  

marketing.asia@ucimu.it 

mailto:marketing.asia@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/pubblicazione-why-india-the-map-of-italian-companies-in-india/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/pubblicazione-why-india-the-map-of-italian-companies-in-india/
mailto:marketing.asia@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/india-report-trends-in-the-aerospace-sector/
mailto:marketing.asia@ucimu.it
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Dal 14 al 17 maggio 2019 presso il 

complesso espositivo ROMEXPO di 

Bucarest si svolgerà la manifestazione 

METAL SHOW & TIB 2019. 

 

ICE-Agenzia per un rapporto di colla-

borazione con l’Ente fiera curerà la 

partecipazione delle imprese italiane. 

 

Le aziende italiane che si iscriveranno 

tramite l’ufficio ICE-Agenzia di Buca-

rest potranno beneficiare gratuitamen-

te della loro assistenza nelle varie fasi 

dell’adesione, nonché di un mailing 

diretto che segnalerà 

la presenza dell’a-

zienda italiana in Fie-

ra alle principali as-

sociazioni ed azien-

de del settore. 

Nella circolare ICE le 

informazioni, i costi e 

la modulistica. 

 

Le aziende interessa-

te devono compilare l’application con-

tract ed inviarlo a ICE-Agenzia 

(bucarest@ice.it / fax 0040 21 

Direzione Fiere 

Patrizia Minauro  

tel 0226255.286  

exhibitions.dept@ucimu.it  

 

Dal 4 al 6 giugno 2019 presso 

Ticketpro Dome di Johannesburg 

si svolgerà la manifestazione 

biennale AAF - AFRICAN AUTO-

MATION FAIR 2019, dedicata 

all’industria e alle tecnologie per 

l’automazione industriale. 

ICE-Ufficio di Johannesburg in-

tende coordinare la partecipazio-

ne italiana, offrendo un pacchetto 

completo di servizi: 

 

COSTI: 

1. ICE: servizio coordinamento, 

supporto, ecc. promozione,: € 

450 + IVA se dovuto 

2. Costo area, tariffa scontata se-

guito accordi di ICE con gli orga-

nizzatori, importo da pagare diret-

tamente all’organizzatore: US$ 

255/mq (minimo 9 mq) + IVA 15% 

3. Allestimento: da € 450 a € 

1.600/mq + IVA 15%. 

Nella comunicazione ICE l’of-

ferta, le modalità per aderire, 

le soluzioni per l’allestimento. 

 

Le aziende interessate devono 

inviare al più presto il “modulo 

ordine servizi” di ICE-Agenzia a 

johannesburg@ice.it, specifican-

do nella e-mail la metratura richie-

sta. Il termine è il 15 marzo ma gli 

spazi disponibili sono limitati. A 

ricevimento ICE fornirà istruzioni 

per la sottoscrizione dei contratti 

con i fornitori (area e allestimen-

to). 

 

PER INFORMAZIONI: 

ICE-Italian Trade Commission 

Trade Promotion Office of the Ital-

ian Embassy 

Johannesburg Office – South Afri-

ca & Sub-Saharan Countries 

Laura Fiocchi /Michela Tonelli 

Tel. +27 (0) 11 8808383 

Fax +27 (0)11 8809040 

Email: johannesburg@ice.it 

 

Direzione Fiere 

Patrizia Minauro  

tel 0226255.286  

exhibitions.dept@ucimu.it  

 

 

http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/metal-show-tib-2019-romania-offerta-ice/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/metal-show-tib-2019-romania-offerta-ice/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/01/metal-show-tib-2019-romania-offerta-ice/
mailto:exhibitions.dept@ucimu.it
mailto:johannesburg@ice.it
mailto:exhibitions.dept@ucimu.it
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Le Giornate Nazionali di Saldatura 

(GNS 10), organizzate da IIS-

Istituto Italiano della Saldatura, 

sono la principale manifestazione 

tecnico - scientifica in Italia nel 

suo settore e tra le più rilevanti a 

livello internazionale, è l’evento di 

riferimento per progettisti, coordi-

natori ed Ispettori di saldatura, 

tecnici ed utilizzatori di impianti e 

strutture saldate, responsabili di 

produzione, ricercatori ed esperti, 

cui offre un significativo momento 

di aggiornamento professionale. 

SIRI e UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE, le associazioni di settore 

tra gli sponsor. 

L’evento è un’occasione di net-

working per favorire lo scambio di 

idee, di contatti e la creazione di 

nuove forme di collaborazione, 

tramite: 

 a partire dal pomeriggio 

di giovedì 30 maggio. 

a 

partire dal pomeriggio del 30 

maggio, sessioni di presentazioni 

tecnico-commerciali, curate dagli 

sponsor dell’evento. 

negli spazi 

espositivi, predisposti su tre livelli, 

gli sponsor tecnici delle giornate 

saranno presenti con un proprio 

spazio per accogliere i visitatore e 

esporre le proprie proposte com-

merciali. 

Direzione Tecnica,   

Rosita Fumagalli,  

0226255.281,  

tech.dept@ucimu.it 

10˚edizione 

http://
http://
http://www.robosiri.it/
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A15464&juHash=033418a02539efe31a1923a60039d88ee6e61742
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A15464&juHash=033418a02539efe31a1923a60039d88ee6e61742
mailto:tech.dept@ucimu.it
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E' disponibile il testo del nuovo Regolamento delegato UE 

(2018/1922) in materia di dual use., Pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale UE del 14 dicembre 2018. In particolare viene ripor-

tato l’elenco aggiornato dei materiali assoggettati ai controlli 

dual use.  Di seguito proponiamo una anticipazione de nuovo 

testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.  

Direzione Tecnica 

Bruno Maiocchi  

tel +39 02 26255.278  

tech.dept@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/tecnologia-e-produzione/legislazione-e-normazione/regolamentazione-mercato-extra-ue/dual-use/
http://www.ucimu.it/tecnologia-e-produzione/legislazione-e-normazione/regolamentazione-mercato-extra-ue/dual-use/
mailto:tech.dept@ucimu.it
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L ’11 gennaio 2019 è stata 

pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea l’in-

formazione che ufficializza l’entra-

ta in vigore dell’accordo tra Unio-

ne Europea e Giappone dall’inizio 

di febbraio 2019. 

 

L’entrata in vigore dell’accordo di 

partenariato economico tra UE e 

Giappone (JEFTA) comporterà, 

tra le altre cose, l’abbattimento 

(immediato per taluni prodotti, 

graduale per talaltri) dei dazi 

all’importazione di prodotti origi-

nari – ossia, che rispettano le re-

gole di origine preferenziale con-

tenute nell’accordo – delle due 

parti. 

 

Easyfrontier è a disposizione delle 

imprese associate che vogliano, 

in vista dell’imminente entrata in 

vigore del JEFTA, stabilire sin da 

adesso se i propri prodotti potran-

no beneficare di dazi ridotti o nulli 

all’importazione in Giappone e 

che necessitino di approfondi-

menti sul tema. Inoltre, offre sup-

porto per la registrazione al siste-

ma REX agli operatori non ancora 

in possesso di un numero di 

esportatore registrato. 

 

 

Per informazioni                                     

Direzione Tecnica,                                          

Rosita Fumagalli, 

0226255281, 

tech.dept@ucimu.it;   

www.easyfrontier.it/ 

L a Commissione europea 

ha lanciato una consulta-

zione pubblica anche sulla possi-

bilità di sviluppare uno schema 

europeo di certificazione del 

cloud nel contesto del Cybersecu-

rity Act, con scadenza fissata al 3 

febbraio 2019.  

 

Il Gruppo di lavoro CSPCERT - 

European Cloud Service Provider 

Certification Working Group – in-

tende, infatti, presentare una rac-

comandazione all’ENISA 

(l’agenzia europea per la sicurez-

za informatica) e alla Commissio-

ne europea per la definizione di 

uno schema europeo di certifica-

zione della sicurezza del cloud.  

 

 

Per ulteriori informa-

zioni sul WG 

CSPCERT: https://

cspcert.eu/ 

Per la consultazione 

e i documenti rile-

vanti: https://

ec.europa.eu/

eusurvey/runner/

cspcertconsultation  

 

Per informazioni                                           

Direzione Tecnica,                                   

Enrico Annacondia,                   

0226255279,                   

tech.dept@ucimu.it  

http://www.easyfrontier.it/
mailto:tech.dept@ucimu.it
http://www.easyfrontier.it/
https://cspcert.eu/
https://cspcert.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cspcertconsultation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cspcertconsultation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cspcertconsultation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cspcertconsultation
mailto:tech.dept@ucimu.it
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D isponibili nella se-

zione Politica In-

dustriale le statistiche, ag-

giornate a dicembre 2018, 

relative alla "Nuova Sabatini" 

che mostrano il trend di cre-

scita delle prenotazioni cu-

mulative dal plafond della 

CDP, delle prenotazioni cu-

mulative a contributo MiSE; 

inoltre sono illustrati i fondi 

ancora disponibili, i contri-

buti per regione e i finanzia-

menti per codice di selezio-

ne ATECO.  

Direzione Relazioni Interne,                                                      

Marco Rosati, 0226255.261,                                                      

internal.relations@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/politica-industriale/nuova-sabatini/
http://www.ucimu.it/politica-industriale/nuova-sabatini/
mailto:internal.relations@ucimu.it
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EROGAZIONI DA P.A.  

nota integrativa  

L ’art. 1, comma n. 125 del-

la  legge 4 agosto 2017, 

n. 124 impone ai soggetti che 

percepiscono “sovvenzioni, con-

tributi, incarichi retribuiti e co-

munque vantaggi economici di 

qualunque genere” dagli enti 

pubblici di darne pubblicità, nei 

modi di seguito indicati, salvo 

che l’importo delle predette ero-

gazioni sia inferiore a 10.000 euro 

(comma 127). 

 

L’obbligo va assolto in maniera 

diversa a seconda del soggetto 

percettore: 

a. Associazioni, Onlus e Fonda-

zioni e altri Enti non commer-

ciali devono dare notizia delle 

erogazioni ricevute dagli Enti 

pubblici mediante pubblica-

zione della informativa sul loro 

sito internet  istituzionale; 

b. Le imprese devono, invece, 

darne notizia in nota integrati-

va, ossia nel bilancio. 

 

Nella  presente disamina ci occu-

peremo unicamente dell’adempi-

mento posto in capo alle imprese 

ed esamineremo la norma sotto i 

seguenti profili:  

1. Soggetti destinatari dell’obbli-

go; 

2. Soggetti erogatori rilevanti; 

3. Tipologia di contributi di cui 

dare notizia in Nota integrati-

va; 

4. Esonero dall’obbligo per le 

erogazioni inferiori a 10.000 

euro; 

5. Modalità di individuazione dei 

contributi da pubblicizzare; 

6. Sanzioni e poteri di controllo 

sull’adempimento; 

7. Entrata in vigore della norma 

 

Soggetti destinatari – Come anti-

cipato la norma individua come 

destinatari del nuovo obbligo le 

imprese che devono dare indica-

zione delle erogazioni ricevute in 

nota integrativa. Va, però, rilevato 

che non tutte le imprese devono 

compilare il bilancio. Sono esclu-

se da tale obbligo le imprese in-

dividuali, le imprese familiari e le 

società di persone.  

 

Tutti questi soggetti, quindi, non 

redigono la nota integrativa. Ci si 

deve, allora,  chiedere se la  nor-

mativa della legge 125/2017 im-

pone anche a  questi soggetti 

l’obbligo di predisporre quanto 

meno la nota integrativa oppure 

se l’obbligo pubblicitario va as-

solto in altro modo o, infine, se 

non va assolto affatto. Un chiari-

mento sul punto pare necessario 

ma non è stato finora dato.  

 

Soggetti erogatori – Il primo pe-

riodo del comma 125 individua i 

soggetti le cui erogazioni danno 

luogo all’obbligo in parola. Il Legi-

slatore ha anche in questo caso 

usato la (deprecabile) tecnica del 

rinvio ad una altra normativa. Ri-

sulta, quindi che le erogazioni 

che danno luogo all’obbligo pub-

blicitario sono quelle effettuate 

dalle pubbliche amministrazioni e 

inoltre dai soggetti di cui all’art. 

2bis del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 

33 il quale a sua volta richiama 

l’art. del D. Lgs 30.03.2001 n. 

165. 

 

Dal coordinamento di tutte queste 

norme risulta che va tenuto conto 

delle erogazioni fatte da: 

i. Tutte le amministrazioni dello 

Stato ivi compresi gli istituti e 

le  scuole di ogni ordine e 

grado; 

ii. Le aziende e amministrazioni 

dello Stato ad ordinamento 

autonomo; 

iii. Le Regioni, le Provincie, i Co-

muni, le Comunità montane e i 

loro consorzi e associazioni; 

iv. Le istituzioni universitarie; 

v. Gli Istituti autonomi delle case 

popolari; 

vi. Le Camere di Commercio; 

vii. Le Aziende sanitarie locali; 

viii. L’ARAN; 

ix. Le Autorità portuali; 

x. Le Autorità indipendenti di 

garanzia, vigilanza e regola-

zione; 

xi. Le società   controllate di dirit-

to o di fatto direttamente da 

pubbliche amministrazioni, ivi 

comprese quelle quotate in 

mercati regolamentati e le so-

cietà da loro partecipate. 

 

Si sottolinea che l’obbligo di cui 

ci occupiamo, quindi, vale anche 

nel caso di erogazioni fatte, ad 

esempio, da società come l’ENI e 

dalle sue controllate.    

 

Tipologia dei contributi da indica-

re in nota integrativa – Il Ministero 

del Lavoro si è espresso su que-

sto punto nella circolare n. 2 

dell’11.02.2019 in cui ha chiarito 

che va data notizia in nota inte-

grativa: 

• dei contributi,  sovvenzioni,  

sostegno a vario titolo ricevuti 

dalle P.A. e dagli enti assimi-

lati che non traggono titolo da 

rapporti economici a carattere 

sinallagmatico; 

• delle somme erogate dalle 



30

 

P.A. aventi natura di corrispet-

tivo, cioè di una contropresta-

zione che costituisce il com-

penso per il servizio effettuato 

o per il bene ceduto in quanto 

traenti titolo da un rapporto 

giuridico caratterizzato, sotto il 

profilo causale, dall’esistenza 

di un o scambio. Va dato noti-

zia in nota integrativa anche 

dei vantaggi non monetari ot-

tenuti da una P.A. come, ad 

esempio, il godimento di un 

bene ottenuto in comodato 

gratuito.   

 

In sostanza, quindi, se una socie-

tà vende un bene (ad esempio 

una macchina utensile didattica) 

ad una scuola deve darne in ogni 

caso  indicazione in nota integrati-

va.  

 

Esonero dall’obbligo per le eroga-

zioni inferiori a 10.000 euro - Il 

Ministero del lavoro ha chiarito 

anche che il limite di 10.000 euro 

al di sotto del quale l’informativa 

in nota integrativa non è necessa-

ria va inteso in senso cumulativo e 

si riferisce, cioè, al totale dei van-

taggi pubblici ricevuti e non alla 

singola erogazione.  

 

Conseguentemente l’obbligo di 

informazione scatta allorquando il 

totale dei vantaggi economici (nel 

senso sopra chiarito – ossia con-

tributi ecc più corrispettivi) ricevu-

ti supera i 10.000 euro, con la 

conseguenza che andranno co-

municati gli elementi informativi 

relativi a tutte le voci che nel pe-

riodo di riferimento hanno concor-

so al raggiungimento o al supera-

mento di tale limite, quantunque il 

valore della singola erogazione 

sia inferiore ad euro 10.000. 

 

Modalità di individuazione delle 

erogazioni da pubblicizzare - Va 

ancora tenuto conto che secondo 

il Ministero vanno indicate in nota 

integrativa le erogazioni 

(compresi sempre i corrispettivi di 

vendita) ricevuti  dalle P.A. incas-

sati nell’esercizio. 

Ciò implica che qualora sia stato 

venduto un bene ad una P.A.  nel 

2017 (anno di consegna/

spedizione) e si sia incassato il 

relativo corrispettivo nel 2018, il 

ricavo va indicato nel bilancio del 

2017 mentre la  informativa dell’o-

perazione va data nella nota inte-

grativa del 2018.  

 

Ciò comporta da un lato una ulte-

riore complicazione nella compila-

zione dei documenti di bilancio, 

dall’altro l’introduzione nel bilan-

cio di criteri informativi disomoge-

nei tra loro. 

 

Sanzioni e potere di controllo – Il 

Consiglio di Stato nel parere reso 

al Ministero del lavoro in data 

01.06.2018 n. 144/2018 ha chiari-

to che le sanzioni per l’omissione 

dell’obbligo pubblicitario previsto 

dalla Legge 124/2017 valgono 

solo a carico delle imprese e non 

per gli Enti non commerciali.  

 

Tali sanzioni consistono nella re-

stituzione alla PA della erogazione 

fatta. Questa misura può forse 

considerarsi congrua nel caso di 

sovvenzioni di vario tipo. Risulta 

del tutto incongrua nel caso di 

cessione di beni e/o prestazioni di 

servizi.  

 

La illogicità della misura è tale da 

far dubitare sulla costituzionalità 

della previsione. 

Il Consiglio di Stato ha anche evi-

denziato che il potere di controllo 

appartiene alle PA erogatrici. Non 

ha chiarito, invece,  chi abbia il 

potere di controllo nel caso di cor-

rispettivi erogati da una società 

(magari quotata in borsa) e con-

trollata da una PA.  

 

 

 

 

Entrata in vigore della norma – Il 

Consiglio di Stato ha anche chiari-

to che la norma vale a partire dal 

2018. 

 

La informativa in Nota Integrativa 

va data quindi in tutti i casi in cui 

l’esercizio sociale comprende una 

parte dell’anno solare 2018 e suc-

cessivi. Per i soggetti il cui eserci-

zio corrisponde all’anno solare, 

quindi, l’informativa va data nel 

bilancio del 2018. 

 

Direzione amministrativa,                    

Andrea  Carosso,                     

0226255.289,                                        

finance@ucimu.it 

mailto:finance@ucimu.it
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L ’Agenzia delle Entrate 

ha istituito il codice tri-

buto “6897” che consente l’uti-

lizzo in compensazione del cre-

dito d’imposta per la formazione 

tramite il modello F24. 

 

Il bonus spetta alle imprese che 

effettuano spese in attività di 

formazione del personale dipen-

dente nel settore delle tecnolo-

gie previste dal Piano Nazionale 

Industria 4.0. 

Ricordiamo che con la Legge di 

Bilancio 2019 l’incentivo è stato 

prorogato ma con alcune inte-

grazioni a favore delle PMI. 

 

Per il 2019 il credito d’imposta 

sarà riconosciuto nel limite del 

50% delle spese ammissibili per 

le piccole e del 40% per le me-

die imprese con un tetto massi-

mo di 300 mila euro. Alle grandi 

imprese si applicherà invece 

l’aliquota del 30% con un tetto 

massimo di 200 mila euro. 

 

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. 

 

UCIMU, tramite Probest Service

-Servizi Finanziari Fincimu, è in 

grado di assistere le aziende 

nella stesura della domanda 

fino all’ottenimento dei benefici. 

 

C on il bando Call Hub 

Ricerca e Innovazio-

ne la Regione intende sostene-

re la realizzazione di progetti 

strategici promossi in aggrega-

zione. Le risorse disponibili am-

montano a ben 70 milioni di eu-

ro. 

 

Si partecipa in partenariato: 

servono un minimo di 3 sogget-

ti, di cui una piccola e media 

impresa e un organismo di ri-

cerca. Ciascun progetto deve 

sviluppare attività di ricerca in 

una delle 7 Aree di specializza-

zione intelligente: Aerospazio, 

Agroalimentare, Eco-industria, 

Industrie creative e culturali, 

Industria della Salute, Manifat-

turiero Avanzato, Mobilità soste-

nibile o nel driver trasversale 

Smart cities and communities. 

 

I progetti più innovativi benefi-

ceranno di un importante contri-

buto a fondo perduto, fino a 5 

milioni di euro. L’intensità di aiu-

to varia dal 40% al 60% delle 

spese ammissibili. 

Lo sportello per la presentazio-

ne delle domande è stato aper-

to il 15 gennaio e si chiuderà il 

28 marzo 2019. Seguirà una 

fase di negoziazione con Re-

gione Lombardia. 

 

UCIMU, tramite Probest Service

-Servizi Finanziari Fincimu, è in 

grado di assistere le aziende 

nella stesura della domanda 

fino all’ottenimento dei benefici 

 

S i è già chiuso lo sportel-

lo per la presentazione 

delle domande per i progetti di 

ricerca nei settori applicativi 

“Fabbrica intelligente” e 

“Agrifood” riservato al SUD Italia. 

 

Sono 349 le domande presenta-

te nel 1° giorno di apertura: 139 

per il settore “Agrifood” e 210 

per la “Fabbrica intelligente”. 

 

I progetti prevedono la realizza-

zione di attività di ricerca indu-

striale e di sviluppo sperimentale 

nell’ambito di una o più unità lo-

cali ubicate nelle regioni meno 

sviluppate (Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia) o in 

transizione (Abruzzo, Molise e 

Sardegna). 

 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in 

grado di assistere le aziende 

nella stesura della domanda fino 

all’ottenimento dei benefici 

 

Direzione Relazioni Interne,  

Marco Rosati, 0226255.261,  

internal.relations@ucimu.it 

mailto:internal.relations@ucimu.it
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S i segnala  la nuova edi-

zione del bando della 

CCIAA di Varese che assegna 

contributi alle aziende per la par-

tecipazione a fiere internazionali, 

in Italia e all'estero, nel 2019. 

E' previsto un contributo massimo 

per azienda pari a € 4000. 

 

 

 

Ricordiamo che, probabilmente, i 

fondi andranno esauriti il giorno 

stesso di apertura del bando, 18 

febbraio p.v., pertanto, nel caso 

foste interessati, consigliamo la 

massima celerità nel contattarci 

per la predisposizione della do-

manda. 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in 

grado di assistere le aziende nella 

stesura della domanda fino all’ot-

tenimento dei benefici.  

L ’Assessore allo Sviluppo 

Economico Alessandro 

Mattinzoli ha annunciato il lancio 

di un nuovo bando volto a soste-

nere gli investimenti delle piccole 

imprese con una dotazione finan-

ziaria pari a 6 milioni di euro.  

L’accesso è riservato alle micro e 

piccole imprese artigiane, edili e 

manifatturiere, con meno di 50 

occupati e un fatturato annuo op-

pure un totale di bilancio annuo 

non superiore a 10 milioni di euro. 

Consentirà di finanziare le spese 

relative all’acquisto di impianti, 

macchinari e attrezzature, le ope-

re murarie relative all’installazione, 

hardware e software e licenze, 

nonché l’acquisto di macchine 

operatrici. Gli interventi dovranno 

essere realizzati e rendicontati 

entro il 18 dicembre 2019. 

Gli imprenditori possono contare 

su un contributo a fondo perduto 

fino a 30 mila euro, pari al 40% 

delle spese considerate ammissi-

bili. Il bando sarà pubblicato a 

breve e le richieste verranno valu-

tate in ordine cronologico di pre-

sentazione. 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in 

grado di assistere le aziende nella 

stesura della domanda fino all’ot-

tenimento dei benefici. 

 

Direzione Relazioni Interne,               

Marco Rosati, 0226255.261,           

internal.relations@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A15458&juHash=5f1290a84049abe488f525c46e747e5253fb24b7
mailto:internal.relations@ucimu.it
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L a regione Piemonte ha stanziato 

1,5 milioni di euro sul Bando 

Manunet III al fine di supportare progetti 

transnazionali di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale nell’ambito mani-

fatturiero. 

 

Per partecipare 

è necessario 

costituire un 

partenariato 

composto alme-

no da una pic-

cola e media impresa piemontese ed 

una PMI dislocata in altre Regioni o 

Paesi aderenti al bando 2019. All’ag-

gregazione possono partecipare anche 

gli enti di ricerca pubblici e privati. I 

progetti dovranno essere coerenti con i 

settori strategici individuati dalla Regio-

ne aerospazio, automotive, chimica ver-

de, meccatronica, made in 

(agroalimentare e tessile) e innovazione 

per la salute. 

 

Il bando prevede la concessione di un 

contributo a fondo perduto fino al 60% 

delle spese ammissibili, con un massi-

mo di 300 mila euro per progetto. 

 

La presentazione delle domande avvie-

ne in due fasi: l’invio di una proposta di 

massima (in lingua inglese) entro il 21 

marzo, e il successivo invio del progetto 

definitivo entro l’11 luglio. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi 

Finanziari Fincimu, è in grado di assi-

stere le aziende nella stesura della do-

manda fino all’ottenimento dei benefici.  

C on il Bando PRISM-E 

la regione Piemonte 

intende incentivare la realizza-

zione di progetti di ricerca in-

dustriale e sviluppo sperimen-

tale promossi da PMI in colla-

borazione con le grandi impre-

se.  

I progetti proposti dovranno 

essere coerenti, in termini di 

ricadute e impatti dei risul-

tati, con i settori individuati 

dalla Strategia di Specializ-

zazione Intelligente (S3) re-

gionale, e, in particolare, 

nelle tematiche proposte 

alla Regione - da parte dei 

Poli di Innovazione piemon-

tesi. 

L’agevolazione si compone 

di un finanzia ento agevola-

to a copertura delle spese 

per consulenze, materiali e 

forniture, attrezzature e im-

pianti, trasferte, e di una 

quota concessa come con-

tributo a fondo perduto per 

le spese di personale e le 

spese generali.  

Lo sportello per l’invio delle 

domande a Finpiemonte è 

aperto dall’8 gennaio fino al 

prossimo 8 marzo. La dota-

zione finanziaria disponibile 

ammonta a 58,5 milioni di 

euro 

Marco Rosati  

tel +39 02 26255.261  

marco.rosati@probest.it . 

 

Anche in Piemonte è possibile 

usufruire delle agevolazioni 

per il rilancio delle aree di crisi 

non complessa ai sensi della 

Legge 181/89. L’obiettivo è 

promuovere iniziative impren-

ditoriali finalizzate al rafforza-

mento del tessuto produttivo 

locale e all'attrazione di nuovi 

investimenti. Sono ammesse 

all’incentivo le imprese di qua-

lunque dimensione. 

Gli interventi devono avere un 

importo minimo di 1,5 milioni di 

euro ed essere realizzati in 

uno dei Comuni agevolabili 

stabiliti dal bando. 

Le agevolazioni sono conces-

se nella forma del contributo in 

conto impianti, dell’eventuale 

contributo diretto alla spesa e 

del finanziamento agevolato. A 

disposizione ci sono 5, 9 milio-

ni di euro. 

Le domande vanno presentate 

a Invitalia, l’ente gestore, entro 

il prossimo 19 marzo 2019. 

L’accesso alle agevolazioni 

prevede la determinazione di 

una graduatoria di ammissione 

che premia l’incremento occu-

pazionale. 

mailto:marco.rosati@probest.it
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R iapre a metà gennaio lo sportello per la 

presentazione delle domande a valere 

sul Fondo Energia che prevede la con-

cessione di finanziamenti agevolati per interventi di 

green economy.  

Il fondo finanzia le spese relative a interventi su 

immobili strumentali; l’acquisto, l’installazione, l’a-

deguamento di macchinari, impianti, attrezzature, 

hardware; l’acquisizione di software e licenze; le 

consulenze e le spese per le diagnosi energetiche.  

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tas-

so agevolato con provvista mista: per il 70% a tas-

so zero e per il restante 30% a tasso convenziona-

to. In aggiunta è previsto un contributo a fondo 

perduto a copertura delle spese sostenute per la 

diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o 

la preparazione del progetto di investimento. 

Le imprese interessate al finanziamento potranno 

fare domanda attraverso il sito di Unifidi dal 15 

gennaio al 4 marzo 2019. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi Finanziari 

Fincimu, è in grado di assistere le aziende nella 

stesura della domanda fino all’ottenimento dei be-

nefici. 

Marco Rosati  

tel +39 02 26255.261  

fax +39 02 26255.895  

marco.rosati@probest.it 

EMILIA ROMAGNA 

FONDO ENERGIA:                        
NUOVA FINESTRA

CHIUSO LO SPORTEL-
LO INVESTIMENTI 
PRODUTTIVI

È  stato chiuso in anticipo il bando della Re-

gione Emilia-Romagna dedicato a sostene-

re gli investimenti produttivi per aver raggiunto il 

limite di domande ricevibili. Sulla prima finestra del 

bando sono già state ammesse a finanziamento 

231 imprese, il 94% di quelle che avevano presen-

tato domanda, per un ammontare di investimenti 

pari a 59 milioni di euro. 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi Finanziari 

Fincimu, è in grado di assistere le aziende nella 

stesura della domanda fino all’ottenimento dei be-

nefici. 

 

Marco Rosati  

tel +39 02 26255.261  

fax +39 02 26255.895  

marco.rosati@probest.it 

. 
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I l welfare aziendale, complice 

la riforma normativa, ha susci-

tato un rinnovato interesse da 

parte degli uffici delle Risorse 

Umane. 

I benefit che le imprese riconosco-

no alla propria forza lavoro sono 

ormai dei più vari. 

Tra questi c’è la possibilità di offri-

re al dipendente l’assistenza fisca-

le, opzione sempre più utilizzata, 

per venire incontro alle esigenze 

delle proprie risorse umane: aiutar-

le nella dichiarazione dei redditi e 

nel rapporto con l’Agenzia delle 

Entrate. Quale valore aggiunto ap-

porta rispetto agli altri benefit? 

Con la riforma normativa entrata in 

vigore nel 2015, le responsabilità 

del Caf sono aumentate. Se da un 

lato, è stato messo a disposizione 

al contribuente il modello precom-

pilato online, dall’altro al Caf è sta-

to posto l’obbligo di verifica anche 

dei dati in esso contenuti. 

Utilizzando il canale Caf, quest’ulti-

mo è obbligato a verificare tutti i 

documenti relativi agli oneri (e a 

quanto soggetto al visto di confor-

mità) che si vogliono inserire nel 

modello 730 e ne ha la diretta re-

sponsabilità, sia in fase di inseri-

mento in dichiarazione, sia in fase 

di controllo o di contestazione da 

parte dell’amministrazione finan-

ziaria (facendosi carico anche del-

la eventuale sanzione economica 

erogata). 

Differentemente, chi opta per con-

fermare o modificare online (in au-

tonomia) il modello 730 precompi-

lato messo a disposizione dall’A-

genzia dell’Entrate (non avvalen-

dosi dell’ausilio del Caf) è tenuto a 

risponderne direttamente e a verifi-

care personalmente l’eventuale 

correttezza delle contestazioni ri-

cevute, spesso dovendosi recare 

di persona presso gli uffici dell’am-

ministrazione finanziaria. 

Emerge immediatamente come il 

valore vada ben oltre il costo del 

servizio. 

Se poi si aggiunge che Assocaaf, 

nato dalle associazioni delle azien-

de per le aziende, ha tariffe parti-

colarmente competitive per le im-

prese, il valore aggiunto del bene-

fit si spiega da sé. 

ASSOCAAF –                                                  
IL VALORE AGGIUNTO DEL CAF                                                  

COME PARTNER DEL WELFARE AZIENDALE 

mailto:internal.relations@ucimu.it
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A pre a fine gennaio il ban-

do del Ministero dello 

Sviluppo Economico dedicato a 

sostenere gli investimenti innova-

tivi in ottica 4.0 nelle regioni meno 

sviluppate del Paese.  

 

I progetti dovranno essere realiz-

zati esclusivamente presso unità 

produttive localizzate nei territori 

della Basilicata, Calabria, Cam-

pania, Puglia e Sicilia. A disposi-

zione 340 milioni di euro. 

 

L’intervento finanzia l’acquisto di 

macchinari, impianti e attrezzatu-

re strettamente funzionali alla rea-

lizzazione dei programmi di inve-

stimento, nonché programmi in-

formatici e licenze correlati all’uti-

lizzo dei predetti beni materiali. 

 

I programmi di investimento de-

vono avere un importo compreso 

fra 500 mila e 3 milioni di euro e 

prevedere l’acquisizione dei si-

stemi e delle tecnologie ricondu-

cibili all’area tematica “Fabbrica 

intelligente”. 

 

Il bando prevede un mix di age-

volazioni, un contributo in conto 

impianti e un finanziamento age-

volato, fino al 75% delle spese 

ammesse. Lo sportello apre il 

prossimo 29 gennaio. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in 

grado di assistere le aziende nel-

la stesura della domanda fino 

all’ottenimento dei benefici. 

 

BANDO MACCHINARI               
          INNOVATIVI PER IL SUD 

Oltre 340 milioni di risorse comunitarie 
e nazionali per progetti in Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia  

mailto:internal.relations@ucimu.it
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A mmontano a 20 milioni di 

euro le risorse destinate a 

rafforzare il tessuto produttivo e 

attrarre nuovi investimenti nell’area 

di crisi industriale di Venezia. 

 

L’intervento sostiene la realizzazio-

ne di una o più iniziative imprendi-

toriali da parte di piccole e medie 

imprese sul territorio con spese 

ammissibili di almeno 1,5 milioni di 

euro. 

 

Le iniziative imprenditoriali devono 

prevedere la realizzazione di pro-

grammi di investimento produttivo 

e/o per la tutela ambientale, even-

tualmente completati da progetti 

per l’innovazione dell’organizza-

zione, o di programmi                      

 

occupazionali finalizzati ad incre-

mentare o a mantenere il numero 

degli addetti dell’unità produttiva. 

 

Le agevolazioni sono concesse 

nella forma del contributo in conto 

impianti, dell’eventuale contributo 

diretto alla spesa e del finanzia-

mento agevolato. 

 

Lo sportello per l’invio delle propo-

ste ad Invitalia sarà attivo dal 15 

febbraio al 15 aprile 2019. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in gra-

do di assistere le aziende nella 

stesura della domanda fino all’ot-

tenimento dei benefici. 

Direzione Relazioni Interne,  

Marco Rosati,                                             

0226255.261, 

internal.relations@ucimu.it 

P arte con 369 milioni di eu-

ro il Bando Inail per pro-

getti di miglioramento dei livelli di 

salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

I progetti ammessi a finanziamen-

to possono riguardare: investi-

menti (per la ristrutturazione o mo-

difica degli ambienti di lavoro, ac-

quisto di macchine e di dispositivi 

per lo svolgimento di attività in 

ambienti confinati), l’adozione di 

modelli organizzativi e di respon-

sabilità sociale, la riduzione del 

rischio da movimentazione ma-

nuale dei carichi, la bonifica da 

materiali contenenti amianto.  

Sono inoltre previsti due assi ad 

hoc per progetti presentati da mi-

cro e piccole imprese operanti nei 

settori Pesca e Tessile-Confezione

-Articoli in pelle e calzature, e per 

le imprese agricole. 

 

Le imprese possono ottenere un 

contributo a fondo perduto fino a 

130 mila euro (pari al 65% delle 

spese sostenute), variabile a se-

conda della misura attivata. Le 

domande potranno essere inserite 

on line a partire dal prossimo 11 

aprile e fino al 30 maggio 2019. I 

progetti che avranno raggiunto o 

superato la soglia di ammissibilità 

potranno accedere alla fase suc-

cessiva di invio della domanda. 

 

I fondi saranno assegnati fino a 

esaurimento secondo l’ordine cro-

nologico di ricezione delle do-

mande. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in 

grado di assistere le aziende nella 

stesura della domanda fino all’ot-

tenimento dei benefici. 

Direzione Relazioni Interne,  

Marco Rosati,                                                                                            

0226255.261, 

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 


