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In Evidenza                                        

 

Economia &  

Mercato 

 

Fiere &  

Promotion 

 

Tecnologia &           

Produzione 

 

Amministrazione & 

Finanza   

 
Se sei interessato ad inserire     

la tua pagina pubblicitaria sul 

nostro  magazine contatta lo 

0226255289, oppure scrivi a 

finance@ucimu.it 

È online il nuovo sito di Lamiera.           

Disponibile in italiano e inglese il sito 

lamiera.net aggiorna in modo costan-

te su informazioni e servizi per espo-

sitori, visitatori e giornalisti.  

P resenziato da 

Mauro Biglia, Vi-

ce Presidente UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE, 

e introdotto da una pre-

sentazione di scenario a 

cura di Stefania Pigozzi, 

responsabile del Centro 

Studi UCIMU, l’incontro ha 

ospitato la tavola rotonda 

a cui sono intervenuti: Fi-

lippo Passante, ABB SpA, 

Francesco Mosca, AMMA-

Aziende Meccaniche Mec-

catroniche Associate, 

Gianluca Giovanelli, MCM-

Machining Centers Manu-

facturing SpA, Paolo Stre-

parava, Streparava SpA.  

 

Obiettivo dell’incontro, mo-

derato da Mauro Coppini, 

giornalista, Direttore For-

mulaPassion, è stato quel-

lo di ragionare sulle possi-

bili ricadute che le trasfor-

mazioni in atto nel settore 

automotive avranno sull’in-

dustria costruttrice di mac-

chine utensili, robot e au-

tomazione.   

 

Nello specifico, i trend che 

stanno profondamente 

trasformando l’intero uni-

verso automotive riguarda-

no sostanzialmente auto 

mailto:finance@ucimu.it
http://www.lamiera.net
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ad emissioni zero, connettività, 

guida autonoma e nuove forme di 

mobilità. Termini come car sha-

ring, noleggio a lungo termine, 

decarbonizzazione dei trasporti, 

“auto ibride o elettriche” hanno 

fatto un prepotente ingresso nel 

nostro lessico e sono entrati ormai 

stabilmente nelle agende dei de-

cisori politici, partendo dalla Com-

missione Europea, per arrivare 

alle amministrazioni locali delle 

città in cui viviamo.  

 

In Cina, nel mese di gennaio, le 

vendite di auto elettriche hanno 

compiuto un balzo di oltre il 170% 

e le previsioni per il 2019 ci dico-

no che l’elettrico coprirà il 9% del 

totale del mercato auto”.  

In Germania, Audi ha dirottato 

gran parte degli investimenti dedi-

cati allo sviluppo di motorizzazioni 

diesel e benzina 

alla definizione 

di piattaforme 

“elettriche” pron-

te ad occupare i 

listini. In Italia i 

fornitori di ener-

gia si dichiarano 

pronti a far fronte 

ai consumi indotti da una eventua-

le diffusione dell’auto elettrica. La 

rete e la produzione, oggi sottouti-

lizzate per la contrazione delle 

necessità dei grandi complessi 

industriali, non avrebbero difficoltà 

a gestire una capillare distribuzio-

ne. 

Tre segnali, questi, a testimoniare 

che l’auto elettrica da curiosità per 

pochi sta diventando prodotto in-

dustriale a tutti i livelli. È dunque 

evidente che l’interesse dei co-

struttori di macchine utensili per 

queste trasformazioni è decisa-

mente alto come confermato, d’al-

tra parte, dalla grande partecipa-

zione all’incontro a cui sono inter-

venuti oltre 50 ospiti.   

 

Disponibile la presentazione del 

Centro Studi & Cultura d’Impresa; 

a breve, saranno disponibili anche 

alcune note relative ai temi emersi 

nel corso dell’evento. 

 

Per informazioni:  

Enrico Annacondia,  

02 26255.279, 

 tech.dept@ucimu.it  

mailto:tech.dept@ucimu.it
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D a lunedì 25 febbraio è onli-

ne il nuovo sito di Lamiera. 

Disponibile in italiano e inglese, il sito 

lamiera presenta informazioni, dettagli, 

approfondimenti e aggiornamenti rela-

tivi alla manifestazione, in programma 

dal 15 al 18 maggio 2019, e ai suoi 

protagonisti.  

 

Organizzati nelle sezioni di riferimento 

- manifestazione, esponi, visita, press 

e eventi - i contenuti informano in mo-

do veloce e diretto, su numeri, iniziati-

ve e servizi di Lamiera disponibili per 

tutti gli operatori.  

 

In particolare oltre al calcolatore costi 

e alla domanda di iscrizione online 

sono presentati tutti i servizi di comu-

nicazione e promozione, le facilities e 

le opportunità di visibilità, alcuni gra-

tuiti altri a pagamento, a disposizione 

degli espositori di Lamiera che, ad 

oggi, conta già oltre 400 imprese pre-

senti.  
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A Leonardo da Vinci, uno di noi, è dedicata  

la mostra che vi attende a LAMIERA 2019.  

A cinquecento anni dalla scom-

parsa, il mito di Leonardo da Vin-

ci, artista, studioso, scienziato, ar-

chitetto, ingegnere è più vivo che 

mai. 

Le sue opere, afferenti a tutti gli 

ambiti del sapere, dimostrano la 

curiosità e l’ecclettismo del Genio 

vinciano che immaginava le mac-

chine e, in generale l’opera 

dell’uomo, come estensione della 

“perfezione ingegneristica della 

natura”. 

Tra le sue innumerevoli specializ-

zazioni, la meccanica può ben 

considerarsi la scienza sua predi-

letta, al punto che, nel corso della 

sua vita – ci ricordano gli studiosi 

– elaborava disegni spesso non 

motivati da commissioni o incari-

chi ma soltanto dal desiderio di 

migliorare, perfezionare, inventa-

re. 

Infaticabile sperimentatore, non 

può stupire che fra tante intuizioni 

ve ne siano alcune sbagliate, e po-

co importa se si dirà che le sue 

invenzioni sono rimaste progetti.  

Leonardo da Vinci aveva una co-

noscenza approfondita della mec-

canica, come testimoniato dalla 

moltitudine di disegni tecnici rac-

colti nei Codici.  

Molto del suo genio fu dedicato 

alla progettazione delle macchine 

utensili precorritrici delle odierne 

tecnologie di produzione. 

Tra le macchine più simili al con-

cetto di sistema di produzione 

dell’epoca moderna e contempo-

ranea sono: le macchine per torce-

re e battere il ferro, quelle pensate 

per filettare, per laminare il metal-

lo e restituirlo in fogli omogenei 

ma anche il tornio, la sega circola-

re e alcuni sistemi di automazione 

e robotica. 

In questo senso Leonardo Da 

Vinci può essere considerato a 

tutti gli effetti un precursore dei 

moderni costruttori di macchine 

utensili e, per questo, a lui è dedi-

cata, nell’ambito di LAMIERA, la 

speciale mostra “Leonardo da 

Vinci uno di noi” promossa da 

FONDAZIONE UCIMU. 

Attraverso un percorso guidato, la 

mostra propone una rassegna ra-

gionata dei progetti di macchine 

per la deformazione e di sistemi di 

robotica espressione del Genio 

vinciano, a sottolineare lo stretto 

parallelismo con le moderne tec-

nologie esposte nei padiglioni del-

la manifestazione. 

 

Le riproduzioni dei disegni leo-

nardeschi stupiranno i visitatori di 

LAMIERA per “l’attualità” del 

contenuto progettuale, mostrando 

al pubblico il valore dell’Uomo 

che seppe, per primo, attribuire 

all’evoluzione degli strumenti di 

lavoro, l’importanza che oggi le è 

comunemente riconosciuta. 

A Leonardo, nostro antenato, pa-

dre della tecnica, genio italiano, i 

costruttori di macchine utensili, 

robot e automazione guardano 

con l’ammirazione e la soggezione 

di chi sa che “da lì” tutto ha avuto 

origine. 

A lui i costruttori si ispirano per la 

realizzazione delle loro soluzioni, 

secondo lo spirito, tipicamente 

italiano, di chi fa della creatività 

applicata la cifra del proprio ope-

rato. 

A Leonardo da Vinci uno di noi è 

dedicata la mostra che vi attende a 

LAMIERA. 

 
 

Per informazioni:                                    

Direzione Relazioni Esterne,              

Claudia Mastrogiuseppe, 

0226255.299,                                               

external.relations@ucimu.it  

Leonardo da Vinci,                        
il genio e le macchine 
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N el 2018, il fatturato 

dell’industria italiana 

costruttrice di beni strumentali si è 

attestato a 49,4 miliardi di euro, 

segnando un incremento del 6% 

rispetto all’anno precedente e al-

lungando così il trend positivo av-

viato nel 2014. Si tratta dell’anno 

record per il settore che ha rag-

giunto, per tutti i principali indica-

tori economici, valori mai toccati 

prima. 

 

Il risultato, come evidenziato dai 

preconsuntivi elaborati dal Grup-

po Statistiche FEDERMACCHINE, 

è stato determinato anzitutto 

dall’ottimo andamento delle con-

segne sul mercato interno, traina-

te dalla vivace domanda di beni 

di investimento. Supportato dalle 

misure di super e iperammorta-

mento, il consumo domestico è 

cresciuto, infatti, del 10%, a 26,5 

miliardi.  

 

A beneficiare di ciò sono state 

anzitutto le consegne dei costrut-

tori italiani sul mercato interno 

che, in virtù di un incremento del 

10,3%, hanno raggiunto il valore 

di 16,4 miliardi. Positivo anche 

l’andamento delle importazioni, il 

cui valore si è attestato a 10,1 mi-

liardi, il 9,6% in più rispetto al 

2017. 

 

Anche le esportazioni hanno regi-

strato segno positivo, attestandosi 

a 33 miliardi, il 3,9% in più del 

2017. Nei primi nove mesi del 

2018 (ultimo dato disponibile), 

principali mercati di sbocco 

dell’offerta italiana sono risultati: 

Germania (+4,7%), Stati Uniti 

(+22,6%), Francia (+3,7%), Cina 

(-6,1%), e Spagna (+17,6%). 

Secondo le previsioni elaborate 

dal Gruppo Statistiche FEDER-

MACCHINE, il 2019 dovrebbe in-

vece registrare un debole rallenta-

mento. Il fatturato si fermerà a 

49,1 miliardi di euro (-0,7%), 

“zavorrato” dalle consegne dei 

costruttori italiani sul mercato in-

terno che dovrebbero ridursi, del 

3,3%, a 15,9 miliardi. L’export cre-

scerà, invece, dello 0,6%, a 33,2 

miliardi. Il consumo italiano di be-

ni strumentali calerà, del 2,5%, a 

25,8 miliardi. 

“Sebbene sia quasi fisiologico il 

rallentamento atteso per il 2019, 

dopo il record dell’anno passato - 

ha affermato Sandro Salmoiraghi, 

presidente FEDERMACCHINE - è 

altrettanto vero che sull’andamen-

to del comparto pesa l’incertezza 

del contesto in cui operiamo. Alle 

già complicate condizioni interna-

zionali si aggiunge la poca chia-

rezza di indirizzo della politica 

industriale attuata dalle autorità di 

governo del nostro paese, ele-

menti questi che agiscono da di-

sincentivo delle decisioni di ac-

quisto per investimenti di una cer-

ta portata, quali i macchinari e le 

tecnologie di produzione”. 
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“L’auspicio è che l’industria mani-

fatturiera italiana continui con l’at-

tività di investimento in nuovi mac-

chinari e in tecnologie 4.0, assicu-

rando così il prosieguo al proces-

so di digitalizzazione delle impre-

se avviato negli ultimi anni. La cre-

scita costante della domanda ita-

liana di beni strumentali, il cui va-

lore risulta il 60% più alto di quello 

di 8 anni fa, è certamente indica-

tore dello svecchiamento degli 

stabilimenti produttivi del paese 

ma non è da considerare un tra-

guardo”. 

 

“Il secondo paese manifatturiero 

d’Europa, per restare tale anche 

in futuro, ha bisogno di un tessuto 

industriale solido e costituito da 

imprese capaci di generare e tra-

sferire innovazione a tutti i livelli 

della filiera produttiva. Solo così 

potremo continuare a recitare un 

ruolo di primo piano nel contesto 

internazionale mantenendo in Ita-

lia conoscenza, strutture produtti-

ve e dunque lavoro”.  

 

“Per questo - ha aggiunto il presi-

dente di FEDERMACCHINE - le 

autorità di governo devono punta-

re a rafforzare tutte quelle misure 

capaci di stimolare le imprese a 

investire in competitività, vale a 

dire in nuove tecnologie e forma-

zione per gli addetti”. 

“A questo è proposito - ha conclu-

so Sandro Salmoiraghi – l’auspicio 

è che l’iperammortamento ora in 

vigore, torni, nel breve periodo, ad 

essere abbinato al superammorta-

mento, la cui eliminazione rischia 

di escludere dal doveroso proces-

so di  aggiornamento e ammoder-

namento una fetta importante del-

le nostre PMI. 

 

“Oltre a ciò, occorre prevedere 

una revisione della misura 

per la formazione 4.0 affin-

ché le aziende possano usu-

fruire del credito di imposta 

del 40% applicato 

non solo al costo 

delle ore di lavoro 

del personale coin-

volto nell’attività, 

come attualmente 

previsto, ma anche 

al costo dei docen-

ti esterni che rap-

presenta la voce di 

spesa decisamente più rilevante 

per una PMI”.  

“D’altra parte, noi imprenditori del 

bene strumentale incontriamo 

grandi difficoltà nel reperire per-

sonale qualificato che sappia ge-

stire le tecnologie che sviluppia-

mo e utilizziamo nei nostri stabili-

menti produttivi. Abbiamo neces-

sità di strumenti che ci aiutino 

nell’aggiornamento del personale 

già impiegato ma vogliamo anche 

poter contare su un sistema scola-

stico in grado di preparare ade-

guatamente le giovani risorse. Per 

questo deve continuare il lavoro 

che mira allo sviluppo degli ITS, 

scuole di alta formazione tecnica 

che rispondono in modo puntuale 

Gruppo Statistiche FEDERMACCHINE, 

                                          Stefania Pigozzi 

 02 26255273,                          

gruppostatistiche@federmacchine.it    

mailto:gruppostatistiche@federmacchine.it
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C on l’ingresso di FIMAT 

(Rivoli, To), associata a 

UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-

RE, SIMEC (Olgiate Olona, VA) e 

UTECO (Colognola ai Colli, VR), 

entrambe associate ad ACIMGA, 

l’associazione dei costruttori di 

macchine per l’industria grafica, 

cartotecnica, cartaria, di trasfor-

mazione e affini, cresce e si am-

plia la Rete ITC, Italian Technolo-

gy Center dedicata a supportare il 

processo di internazionalizzazio-

ne in India delle imprese aderenti.  

Nata nel 2013 su spinta di UCIMU

-SISTEMI PER PRODURRE, l’as-

sociazione dei costruttori italiani 

di macchine utensili, robot e auto-

mazione, e AMAPLAST, l’associa-

zione dei costruttori di macchine 

per materie plastiche e gomma, 

da quest’anno la rete di imprese 

ITC beneficerà anche della colla-

borazione di ACIMGA.  

Diventano, così, 8 le aziende della 

rete, che possono avvalersi del 

supporto di ITC per migliorare e 

incrementare la propria presenza 

in India. Oltre alla capofila LO-

SMA (Curno, BG), le aziende reti-

ste coinvolte nel progetto sono: 

BLM GROUP (Cantù CO); BUF-

FOLI TRANSFER (Brescia); FIMAT 

(Rivoli, To); MILLUTENSIL 

(Milano); OMERA (Chiuppano, VI); 

SIMEC GROUP (Olgiate Olona, 

VA); UTECO GROUP (Colognola 

ai Colli, VR).  
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“Il fenomeno delle reti di impresa, 

in Italia, continua a crescere - ha 

dichiarato Giancarlo Losma, pre-

sidente della LOSMA - configu-

randosi come forma di collabora-

zione flessibile tra aziende per 

raggiungere obiettivi strategici 

definiti tramite un programma co-

mune.  

 

La rete di imprese Italian Techno-

logy Center, rappresenta un per-

fetto esempio di come queste col-

laborazioni tra aziende non con-

correnti portino a realizzare pro-

getti ed obiettivi condivisi, facili-

tando il presidio di mercati com-

plessi quali quello indiano”.  

 

“Sono molto orgoglioso che una 

nuova associazione del bene stru-

mentale abbia aderito al progetto 

- ha proseguito Giancarlo Losma - 

ampliando così il ventaglio dei 

settori rappresentati nella rete. 

L’auspicio è che anche altre asso-

ciazioni aderenti a FEDERMAC-

CHINE, la federazione nazionale 

delle associazioni dei produttori di 

beni strumentali, entrino a far par-

te di ITC portando anche alcune 

loro associate”.   

 

Operativo da marzo 2013 e con 

sede a Pune, il Centro tecnologi-

co italiano è presidiato da un 

team di funzionari indiani che la-

vora in stretto coordinamento con 

le associazioni italiane promotrici 

dell’iniziativa. Promozione dei sin-

goli brand e del brand ITC, svilup-

po di nuovi contatti con il mondo 

delle istituzioni e della cultura in-

diano e primo punto di assistenza 

post vendita sono alcune delle 

attività di cui si occupa il Centro. 

 

Tra le principali iniziative intrapre-

se da ITC nel 2018 - ha concluso 

Giancarlo Losma -  vi è l’annuale 

evento in India della durata di tre 

giornate. Giunto alla sesta edizio-

ne, l’evento, svoltosi a novembre, 

si è tenuto per la prima volta a 

Bangalore e ha permesso alle 

aziende ITC protagoniste del 

workshop “Italian Machine Tools 

& Plastic/Rubber Machinery Tech-

nology”, di presentarsi ad una 

cinquantina di aziende indiane 

operative nei settori aerospace, 

automotive, automazione e mec-

canica generale.  

 

Analoga iniziativa sarà realizzata 

nel 2019: l’evento, però, oltre a 

macchine utensili per la lavorazio-

ne del metallo e a tecnologie per 

la lavorazione di plastica e gom-

ma, comprenderà anche il settore 

delle macchine per stampa e con-

verting. 

 

Direzione Marketing,  

Claudia Tovaglieri,  

02 26255253-250,  

marketing.asia@ucimu.it 

  

mailto:marketing.asia@ucimu.it
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CHIARIMENTI IN MATERIA  

DI IPERAMMORTAMENTO 

Disponibile solo per le imprese associate 

una raccolta di chiarimenti in materia di 

Iperammortamento.  

 

Quando scatta il recapture, cosa accade 

se il costo dell’investimento supera il pre-

ventivo, come funzionano le agevolazioni 

con il vecchio regime, quali sono i paletti 

dell’iperammortamento 2019 sono alcune 

delle domande, a cui gli esperti in occa-

sione di Telefisco 2019 hanno dato rispo-

sta, raccolte da Il Sole 24 Ore da cui è 

tratto questo documento.  

Centro Studi & Cultura di Impresa 

Stefania Pigozzi  

tel 0226255.271  

economic.studies@ucimu.it  

INDAGINE RAPIDA                              

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Disponibili i risultati 

della “indagine rapida” 

condotta tra i parteci-

panti al Consiglio Diret-

tivo del giorno 12 feb-

braio 2019. 

 

 

Centro Studi & Cultura di 

Impresa 

Stefania Pigozzi  

tel 0226255.271  

economic.studies@ucimu.it  

http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/chiarimenti-in-materia-di-iperammortamento/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/indagine-rapida-consiglio-direttivo-36/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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N ei primi undici 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 

+7,4% rispetto allo stesso periodo 

del 2017, per un valore pari a tre 

miliardi di euro. Primo mercato di 

sbocco è la Germania, davanti 

agli Stati Uniti e alla Cina. Al quar-

to posto la Polonia (in forte cresci-

ta), stabile la Francia in quinta 

posizione.  

 

Le importazioni complessive au-

mentano del 22,2%, a oltre 1.420 

milioni di euro. Crescono molto gli 

acquisti da tutti i fornitori: ai primi 

posti Germania, Corea Sud, Sviz-

zera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibili i 

documenti 

aggiornati a 

novembre 

2018. 

 

Centro Studi 

& Cultura                            

di Impresa,           

Emanuela 

Carcea,                                   

0226255.275,                                   

economic.studies@ucimu.it. 

 

N ei primi undici 

mesi dell’anno 

le esportazioni e le im-

portazioni di macchine 

utensili sono aumentate 

a ritmi sostenuti, soprat-

tutto le seconde. 

Le esportazioni totali se-

gnano un +7,4% rispetto 

allo stesso periodo del 

2017, per un valore pari 

a tre miliardi di euro. Pri-

mo mercato di sbocco è 

la Germania, davanti agli  

 

Stati Uniti e alla Cina.  

Al quarto posto la Polo-

nia (in forte crescita), 

stabile la Francia in 

quinta posizione. 

Le importazioni com-

plessive aumentano del 

22,2%, a oltre 1.420 mi-

lioni di euro. Crescono 

molto gli acquisti da tutti 

i fornitori: ai primi posti 

Germania, Corea Sud, 

Svizzera.  

 

http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/commercio-gennaio-novembre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/commercio-gennaio-novembre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/commercio-gennaio-novembre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/commercio-gennaio-novembre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/commercio-gennaio-novembre-2018/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/commercio-gennaio-novembre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/commercio-gennaio-novembre-2018/
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Nel quarto trimestre 2018, gli ordini 

raccolti dai costruttori cechi di mac-

chine utensili sono cresciuti del 

2,5% rispetto allo stesso periodo del 

2017.  

 

Nel quarto trimestre 2018, gli           

ordini raccolti dai costruttori fran-

cesi di macchine utensili sono cre-

sciuti dell’1,6% rispetto allo stesso 

periodo del 2017: -38% gli ordini 

interni, +33,9% gli ordini esteri.  

                  

            

 

Nel quarto trimestre 2018, gli  

ordini raccolti dai costruttori in-

glesi di macchine utensili sono 

calati del 2,7% rispetto allo stes-

so periodo del 2017: -19,1% ordi-

ni interni, +6,3% gli ordini esteri.  

 

Centro Studi,  

 Emanuela Carcea,   

0226255.275, 

 economic.studies@ucimu.it 

 

 

 

Nel quarto trimestre 2018, gli ordini raccolti dai costruttori giapponesi di macchine utensili ad asportazione 

sono calati del 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2017: -0,8% gli ordini interni, -19,2% gli ordini esteri.   

Nello stesso periodo invece gli ordini raccolti dai costruttori giapponesi di macchine utensili a deformazione 

sono cresciuti del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2017: -6,1% gli ordini interni, +32,2% gli ordini esteri.  

http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/repubblica-ceca-ordini-di-macchine-utensili-nel-quarto-trimestre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/repubblica-ceca-ordini-di-macchine-utensili-nel-quarto-trimestre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/francia-ordini-di-macchine-utensili-nel-quarto-trimestre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/francia-ordini-di-macchine-utensili-nel-quarto-trimestre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/regno-unito-ordini-di-macchine-utensili-nel-quarto-trimestre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/regno-unito-ordini-di-macchine-utensili-nel-quarto-trimestre-2018/
mailto:economic.studies@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/giappone-ordini-di-macchine-utensili-ad-asportazione-nel-quarto-trimestre-2018/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/giappone-ordini-di-macchine-utensili-a-deformazione-nel-quarto-trimestre-2018/
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P resso il centro espositivo 

di Bangalore BIEC 

(Bangalore International Exhibition 

Center) si è tenuta IMTEX, evento 

che rappresenta ormai un punto 

di riferimento per il settore della 

macchina utensile in tutta l’India, 

dedicata (anno dispari) alle mac-

chine per asportazione. Quest’an-

no IMTEX ha festeggiato il 50esi-

mo anniversario e si è tenuta dal 

24 al 26 gennaio 2019 registrando 

numeri molto positivi. 

 

Contestualmente è stata mantenu-

ta la cadenza annuale della espo-

sizione dedicata agli accessori, 

TOOLTECH, giunta alla sua 21° 

edizione, e raccolta nell’Hall 3. 

 

L’edizione 2019 ha occupato l’in-

tero polo fieristico BIEC, per un 

totale di circa 80.000 mq con la  

 

 

partecipazione di oltre 1.200 

espositori provenienti da 23 paesi.  

Per rispondere all’aumento di do-

mande di spazio, gli organizzatori 

di tale fiera, l’Associazione IMT-

MA, hanno aggiunto un nuovo pa-

diglione, Hall 5.  

 

Oltre a ciò, gli organizzatori hanno 

dedicato il padiglione 6 all’Indu-

stry 4.0. 

 

 

In occasione del 50esimo anniver-

sario della fiera è stato allestito un 

apposito padiglione per ripercor-

rere la storia della manifestazione, 

dalla sua nascita con Mr. Godrej. 

  

 

 

 
 

 

25 le imprese italiane presenti a 

questa edizione della IMTEX di cui 

9 aziende con partecipazione di-

retta: Balance Systems, Breton, 

C.MATIC, CMS, OMG, Samputen-

sili, SIT, Tecnologie FRB, Trevisan 

Macchine Utensili.  

 

Presente con proprio stand anche 

la rete di imprese, Italian Techno-

logy Center (ITC), che rappresen-

tava nove aziende: BLM, Buffoli 

Transfer, Fimat, Gimatic, Losma, 

Millutensil, Omera, Produtech, 

Streparava.  

 

Tramite la propria filiale indiana vi 

erano gli stand delle aziende Lo-

sma, Marposs (con doppio stand, 

presente anche nel padiglione 
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dedicato a Industry 4.0), Rollon e 

Vigel. 

 

Una decina invece le aziende ita-

liane presenti indirettamente trami-

te lo stand dei propri agenti/

rappresentanti.  

 

Nel Hall 3C vi erano gli stand delle 

associazioni internazionali, tra cui 

anche quello di UCIMU-SISTEMI 

PER PRODURRE. Lo stand UCI-

MU era attrezzato con uno scher-

mo che trasmetteva il filmato istitu-

zionale e quello promozionale di 

LAMIERA, organizzato dalla Dire-

zione Fiere.  

 

 
(Spunti da interviste, incontri effet-

tuati in fiera, International General 

Managers’ meeting con IMTMA, 

CII) 

 

Il presidente IMTMA, Mr. Rama-

das, ha sottolineato che il 2019 

sarà un anno promettente per l’e-

conomia indiana:  il PIL indiano 

per il corrente anno finanziario si 

aggira intorno ad un tasso di cre-

scita del 7,3% e si dichiara sicuro 

che nel prossimo FY 2019-2020 vi 

sarà ancora più robustezza e vita-

lità.  

 

Con una popolazione di circa 1,3 

miliardi di persone, e un PIL pari a 

2.508 miliardi di dollari, l’India è 

diventata una 

delle princi-

pali econo-

mie emer-

genti.  

 

La rapida 

crescita 

dell’India de-

gli ultimi anni 

è data so-

prattutto dal-

la sua pro-

gressiva 

apertura al 

commercio 

internazionale e, dall’altro lato, 

dall’applicazione di riforme di mer-

cato interno che ne hanno profon-

damente impattato gli assetti (es. 

demonetizzazione e GST). 

 

In passato l’India era un’economia 

molto chiusa e controllata, il tasso 

di crescita dell’economia si aggi-

rava intorno al 3%; dal 1991 fino 

ad oggi l’India si è aperta al mon-

do, assistendo quindi alla liberaliz-

zazione della propria economia, 

attirando investimenti esteri e, co-

me risultato, il PIL si aggira media-

mente intorno al 7%.  

 

I settori che sin da subito hanno 

dato confidenza al mondo sono 

stati l’IT, software, che hanno per 

primi affrontato la concorrenza 

globale: tale sentiment si è poi 

diffuso in altri settori chiave.  

 

Nel luglio del 

2017 si è as-

sistito all’in-

troduzione 

della tassa 

GST valida 

per ogni sta-

to dell’India 

ma è impor-

tante sottoli-

neare e ave-

re a mente 

che l’India 

presenta ca-

ratteristiche 

molto diverse da stato in stato 

quindi, secondo Mr. Tarun Das, ex 

chief mentor della Confederation 

of Indian Industry (CII), è impor-

tante non considerare l’India co-

me un unico paese ma conoscere 

bene le peculiarità dello stato a 

cui ci stiamo riferendo.  

 

Nell'ambito dell'iniziativa Make in 

India, il Governo indiano intende 

aumentare la quota del settore 

manifatturiero al prodotto interno 

lordo (PIL) al 35%, dal 16%. 

 

Di seguito quindi i principali fattori 

che, secondo Mr. Tarun Das, al 

momento rappresentano le mag-

giori criticità in India ma, se inte-

ressati da importanti cambiamenti, 

potrebbero determinare una mag-

giore crescita dell’economia india-

na e del suo ruolo nel mondo: 

 

 

 
 

Direzione Marketing 

Claudia Tovaglieri  

tel +39 02 26255.253-250  

fax +39 02 26255.885  

marketing.asia@ucimu.it  

http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/india-relazione-di-visita-a-imtex-2019-bangalore-24-30012019/
mailto:marketing.asia@ucimu.it
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D al 14 al 17 gennaio 

2019 si è svolta la 15
a
 

edizione della manifestazione fieri-

stica denominata “Steelfab”, orga-

nizzata da Expo Centre Sharjah 

presso cui ha avuto luogo.  

 

L’organizzazione della fiera ha 

goduto del supporto della Sharjah 

Chamber of Commerce and Indu-

stry e di altri partner internazionali 

come UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE, DVS & AUMA, TAMI 

(Taiwan Association of Machinery 

Industry), MESSE ESSEN, ITA-

INTERNATIONAL TUBE ASSO-

CIATION, e dalla prima presenza 

ufficiale, con apposito stand, del 

Regno Unito. 

 

Anche quest’anno, sulla falsariga 

di quanto fatto negli anni prece-

denti, è stato riproposto il calen-

dario di seminari tecnici che si 

sono tenuti tra il 15 e il 16 gennaio 

all’interno del padiglione 5. I temi 

che sono stati principalmente af-

frontati sono stati quelli afferenti 

all’automazione e all’integrazione 

industriale.  

 

La superficie netta necessaria ad 

ospitare gli espositori è stata, sal-

vo l’emergere di dati differenti dal 

report ufficiale della fiera, sostan-

zialmente identica a quella dell’e-

dizione precedente. Parliamo in-

fatti di 12.100 metri quadrati di 

superficie coperta su un totale di 6 

hall. A tal proposito, è necessario 

menzionare il fatto che in ogni 

hall, circa 1/5 degli spazi era vuo-

to o coperto da bar/caffè. Il nume-

ro tendenziale di aziende esposi-

trici dovrebbe essere aumentato 

di qualche unità non spostando in 

modo alcuno la sostanza. Stesso 

ragionamento per i circa 1.000 

brand rappresentati. 

 

Non avendo ancora il dato ufficia-

le sul numero di visitatori e relazio-

nando sulla base delle sensazioni 

raccolte dagli espositori, possia-

mo comunicare che è stato parti-

colarmente basso, inferiore addi-

rittura rispetto alle edizioni prece-

denti e comunque non sufficiente 

per un evento fieristico quale quel-

lo di Steelfab che ricopre il ruolo 
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Come si può notare dalle tabelle, 

l’Italia si è classificata quarta co-

me Paese di provenienza delle 

imprese espositrici (direttamente e 

indirettamente) dopo Ermirati Ara-

bi Uniti, Germania e Stati Uniti e 

prima di Taiwan, Regno 

Unito e Cina.  

 

Le nostre imprese han-

no rappresentato 

l’11,8% del totale de-

gli espositori in au-

mento dello 0,5% in 

termini relativi rispetto 

all’edizione passata. 

In valore assoluto pe-

rò, sembrerebbe che 

la nostra presenza sia 

diminuita di 7 unità.  

 

UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE ha parteci-

pato in qualità di espositore at-

traverso uno stand informativo 

messo a disposizione dagli orga-

nizzatori situato nel padiglione 5 

(stand 3311) del quartiere esposi-

tivo. Lo stand UCIMU è stato at-

trezzato con uno schermo che ha 

trasmesso a ciclo continuo i filmati 

istituzionali relativi all’Associazio-

ne e promozione della manifesta-

zione Lamiera del prossimo mag-

gio. Passaggio davvero esiguo di 

visitatori.  

 

Come riportato dalla tabella, alla 

quindicesima edizione di Steelfab 

hanno partecipato 102 imprese 

italiane, per la maggior parte pre-

senti indirettamente attraverso gli 

stand dei diversi agenti e importa-

tori. Tra i soci UCIMU erano pre-

senti direttamente, molti con mac-

chine esposte: BLM SPA, DAVI-

PROMAU SRL, FICEP SPA, MAR-

POSS ITALIA SPA e SALVAGNINI 

ITALIA SPA e PRIMA POWER. 

 

 

 

Tra le altre aziende italiane espo-

sitrici dirette si menzionano: CML 

INTERNATIONAL-ERCOLINA, 

DALLAN, FACCIN, FASPAR, MEP, 

MG, OMSG-OFFICINE MECCANI-

CHE SAN GIORGIO e ROLLERI. 

 

 

 

       

La fiera esprime, generalmente, 

sempre le medesime imprese 

espositrici e gli stessi visitatori. 

Questo consente, pertanto, di de-

finire il mercato veramente molto 

focalizzato dove gli attori si cono-

scono e riconoscono a vicenda. 

Gli Emirati Arabi Uniti possono 

essere senz’altro definiti come 

Paese piattaforma per una rie-

sportazione di beni verso Paesi 

quali l’Iran e alcuni africani. In tal 

senso, ci sono molti rapporti com-

merciali anche con l’India. 

 

Il 2017 è stato un anno molto im-

portante in quanto per la prima 

volta nella storia UAE si è registra-

to il deficit pubblico e questo è 

molto significativo. Il con-

testo economico al mo-

mento non è particolar-

mente favorevole.  

 

È difficile leggere questo 

su un giornale piuttosto 

che sentirlo in un pubbli-

co incontro (ma anche 

privato) in quanto la pre-

disposizione all’ottimismo 

(lo si può vedere anche 

dai documenti ufficiali 

che spesso sono fumosi) 

rimane molto alta ma è 

oramai un fatto appurato 

che c’è stato, e tuttora è in 

corso, un forte ridimensio-

namento della domanda interna 

(soprattutto lato consumi).  

 

Il petrolio (volatilità prezzi) è la 

principale causa di questo ridi-

mensionamento. Per conquistare 

e consolidare quote di mercato 

negli Emirati sono necessari inve-

stimenti a lungo termine, una pre-

senza forte sul territorio e una 

strategia che escluda azioni 

estemporanee (il famigerato mordi 

e fuggi) e punti invece alla crea-

zione di rapporti stabili e duraturi 

con gli interlocutori locali.  

 

 
 

Vincenzo Lettieri  

tel +39 02 26255.264-282  

marketing.america@ucimu.it   

http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/emirati-arabi-uniti-relazione-di-visita-a-steelfab-2019-sharjah-14-17012019/
mailto:marketing.america@ucimu.it
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D isponibile il report della 

prima tappa del road-

show organizzato da Confindustria 

che prevede 5 incontri sul territorio 

nazionale (Milano, Bologna, Torino, 

Roma, Verona) dedicato alle im-

prese nel settore delle infrastruttu-

re e grandi opere, per sensibiliz-

zarle e indirizzarle sulle possibilità 

di inserimento nei grandi progetti 

lungo la Belt & Road cinese e di 

cooperazione triangolare. 

L’evento ha avuto tre paesi focus: 

Egitto, Kazakistan, Georgia/

Azerbaijan, di cui sono stati forniti, 

da parte delle ambasciate e diret-

tori di uffici ICE, inquadramento 

macroeconomico e opportunità di 

bandi di gara nei progetti infra-

strutturali. 

 

Direzione Marketing 

Claudia Tovaglieri  

tel +39 02 26255.253-250  

marketing.asia@ucimu.it 

 Offerta Vocal Fitness 

S i segnala l’offerta di Vocal 

Fitness Ltd., 

www.vocalfitness.org, sistema di 

apprendimento nativo per la lin-

gua inglese “Speak Right” di Ste-

ve Dapper, “business developer” 

indipendente che dichiara di aver 

collaborato con istituzioni ufficiali 

per la promozione di attività eco-

nomiche transatlantiche america-

ne, tra cui AMCHAM (American 

Chamber of Commerce), Select 

USA (dipartimento di Stato della 

US Trade Commission), ITA 

(Italian Trade Agency) e Italy-

America Chamber of Commerce 

South Florida. 

Il Vocal Fitness è  un brevetto in-

ternazionale di Steve Dapper 

(esperienza in Hitachi Corp Euro-

pe e Tandy Corp. USA), speaker 

pubblicitario e vocal coach. Tra i 

suoi allievi personaggi dello spet-

tacolo, managers di multinazionali, 

politici, cantanti, top models, ricer-

catori universitari, scienziati. 

 

Speak Right, parte del  più ampio 

programma “Vocal Fitness”, è ba-

sato su principi proprietari di fone-

tica articolatoria. Il metodo enfatiz-

za i processi fisiologici mediante 

cui i suoni inglesi vengono prodot-

ti, proponendo precisi esercizi 

meccanici applicati agli organi del 

parlato (lingua, palato, naso, glot-

tide, ecc.) preposti alla fonazione 

nativa inglese (produzione del 

suono). 

 

L’offerta per i soci UCIMU: 

-    corso “speak right level” di 30 

lezioni da 75’ € 1,560  

-    corso “speak right fast” di 12 

lezioni da 90’ € 990 

-    corso “speak right time” di 1 

lezione da 60’ € 69 

-     

Per informazioni contattare diretta-

mente la Vocal Fitness Ltd. (Mark 

P. Mann, marc@vocalfitness.org, 

www.vocalfitness.org), con copia 

conoscenza a                                           

marketing.dept@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A15651&juHash=3337ffc11e378c18bffc9e5dc1dae664f2e8f3fe
mailto:marketing.asia@ucimu.it
mailto:marketing.dept@ucimu.it
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L a World Cutting Tool Con-

ference 2019 si terrà dal 

26 al 29 giugno a Rottach-Egern 

(Lake Tegernsee) in Germania. La 

conferenza è organizzata da EC-

TA (European Cutting Tools Asso-

ciation) e dalla tedesca VDMA 

Precision Tools Association, ha 

cadenza triennale e coinvolge tutti 

i maggiori costruttori mondiali 

(europei, americani, giapponesi) 

di utensili e mandrineria. 

 

 

Per ulteriori informazioni, iscrizio-

ne e prenotazione hotel (da pre-

notare direttamente a cura dei 

partecipanti) consultare www.ecta

-tools.org.  

 

Costi di partecipazione: Conferen-

ce Ticket 950,00 Euro incl. VAT; 

Accompanying Person 119,00 

Euro incl. VAT 
 

Direzione Marketing 

Alberto Nicolai  

tel +39 02 26255.255-306  

marketing.dept@ucimu.it   

D isponibile la lista preli-

minare delle aziende 

iscritte all’evento “Automotive 

Meetings Queretaro 2019” (19 – 

21 febbraio), organizzato 

da Advanced Business Events,  

 

 

società leader nell’organizzazione 

di convention, one-to-one mee-

tings e conferenze dedicate ai 

professionisti dell’industria. 

  

Tariffa agevolata per le aziende 

associate UCIMU. 

Per informazioni e adesioni (entro  

 

 

fine gennaio), contattare diretta-

mente Advanced Business 

Events, Isabella Balducci 

(ibalducci@advbe.com, 06 

88644949). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Marketing 

Vincenzo Lettieri  

tel +39 02 26255.264-282  

marketing.america@ucimu.it  

mailto:marketing.dept@ucimu.it
http://mexico.automotivemeetings.com/index.php/en/
http://mexico.automotivemeetings.com/index.php/en/
http://www.advbe.com/
mailto:ibalducci@advbe.com
mailto:marketing.america@ucimu.it
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C ome noto, dal 29 mar-

zo prossimo il Regno 

Unito non sarà più membro 

dell'Unione europea con impor-

tanti conseguenze sui rapporti 

economici e commerciali bilate-

rali.  

 

Al fine di preparare tempestiva-

mente le aziende italiane agli 

scenari futuri, la Presidenza del 

Consiglio ha predisposto 

una nota informativa sul quadro 

generale del recesso senza ac-

cordo del Regno Unito dall'Unio-

ne europea. 

 

Si segnala che l''ufficio ICE di 

Londra (londra@ice.it) resta di-

sponibile per ogni utile approfon-

dimento ed assistenza operativa 

 

Direzione Marketing 

Alberto Nicolai  

tel +39 02 26255.255-306  

marketing.dept@ucimu.it  

http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A15628&juHash=0af421bd4444b1e55259c2af8ed681340cc0b840
mailto:marketing.dept@ucimu.it
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CIMT 2019    
Cina - collettiva italiana 

 

 

 

 

D al 15 al 20 apri-

le 2019, China 

International Exhibition 

Center (New Venue) di 

Pechino ospiterà la princi-

pale manifestazione del 

settore CIMT – China In-

ternational Machine Tool 

Show, giunta alla sua 

16esima edizione e orga-

nizzata da CMTBA (China 

Machine Tool & Tool Buil-

ders' Association). 

 

ICE-Agenzia per la pro-

mozione all'estero e l’in-

ternazionalizzazione delle 

imprese italiane in colla-

borazione con UCIMU-

SISTEMI PER PRODUR-

RE, l’associazione dei co-

struttori italiani di macchi-

ne utensili, robot e auto-

mazione, organizzano la 

partecipazione delle 

aziende italiane. 

 

La collettiva italiana ubi-

cata nel padiglione W3 

vedrà la PARTECIPAZIO-

NE DI 46 COSTRUTTORI, 

di cui 35 associati a UCI-

MU-SISTEMI PER PRO-

DURRE, su un’area espo-

sitiva di 1.900 mq. 

 

Direzione Fiere 

Patrizia Minauro  

tel 0226255.286  

fax 0226255.882  

exhibitions.dept@ucimu.it  

Copertina della brochure realizzata con ICE per la 

promozione del Made by Italians a CIMT 2019  

http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/cimt-2019-cina-la-collettiva-italiana/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/cimt-2019-cina-la-collettiva-italiana/
mailto:exhibitions.dept@ucimu.it
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FABTECH EXPO                            
11-14 novembre, Chicago,                                                  

Offerta ICe 

D al 14 al 17 maggio 2019 

si svolgerà, presso 

Hungexpo Budapest Fair Centre, 

la manifestazione annuale INDU-

STRY DAYS (Industriautomation, 

Fluidtech, Chem.tech, 3D Printing, 

Logexpo, Energexpo, Secutech, 

Industrial Environmental Protec-

tion, other industrial services), che 

nell’anno dispari include la mani-

festazione MACH-TECH, dedicata 

al nostro settore. ICE-Agenzia per 

un accordo di collaborazione con 

l’Ente Fiera HUNGEXPO curerà la 

partecipazione delle imprese ita-

liane. 

 

Costi di partecipazione: 

- Area espositiva a partire da € 

127 (minimo 10 mq) 

- quota d’iscrizione € 238 per 

espositore e € 197 per co-

espositore 

- allestimento stand a partire da € 

71/mq 

 

Nella comunicazione ICE-Agenzia 

le informazioni e la modulistica. 

 

Per partecipare inviare al più pre-

sto il modulo “Application Form” a 

ICE-Agenzia di Budapest via 

email budapest@ice.it o via fax 

+36 1 266-0171. 

 

 

Per informazioni: 

ICE-Agenzia di Budapest 

Tel. +36 1 266-7555 

Email: budapest@ice.it 

L’edizione del 2017 ha registrato 

la presenza di 425 espositori da 

19 paesi su una superficie esposi-

tiva di 16.541 mq e 16.854 visita-

tori da 39 paesi. 

 

 

Direzione Fiere 

Patrizia Minauro  

tel 0226255.286  

fax 0226255.882  

exhibitions.dept@ucimu.it  

INDUSTRY DAYS 2019    
14-17 maggio, Ungheria,                                                 

Offerta ICE 

D all’11 al 14 novembre 

2019 si svolgerà presso 

il McCormick Place di Chicago la 

più importante fiera del Nord 

America dedicata alle macchine 

utensili per la deformazione dei 

metalli, per la saldatura e finitura 

di prodotti FABTECH EXPO.  

 

ICE-Agenzia a seguito di accordi 

con gli organizzatori SME-Society 

of Manufacturing Engineers offre 

alle aziende italiane interessate 

l’assistenza alla partecipazione 

autonoma. 

 

 

Offerta: 

- Stand di 9 mq: US$ 6.500 com-

prendente area, allestimento ba-

se, inserzione online delle azien-

de partecipanti, campagna promo

-pubblicitaria, ecc. 

Nella comunicazione ICE-Agenzia 

le informazioni, l’offerta, la moduli-

stica di iscrizione e il post show 

report. E’ possibile consultare la 

mappa dell’area espositiva. 

 

Le aziende interessate a parteci-

pare devono inviare al più presto 

il modulo “Exhibit Space Con-

tract” a ICE-AGENZIA Ufficio di 

Chicago via email chicago@ice.it 

o via fax +1-312-6705147, specifi-

cando la metratura richiesta.  

Per informazioni: 

- ICE-Agenzia Ufficio di Chicago 

  Tel. +1-312-6704360 

  Email: chicago@ice.it 

 

- ICE-Agenzia Ufficio di Milano 

  Tel. 02-48044209 

  Email: milano@ice.it 
 

L’edizione del 2017, svoltasi a 

Chicago, ha registrato la presen-

za di 1.704 espositori su una su-

perficie espositiva di oltre 71.000 

mq e 45.000 visitatori; quella del 

2018, svoltasi ad Atlanta, 1.650 

espositori su 60.000 mq e 35.000 

visitatori. 

 

 

http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/industry-days-2019-ungheria-offerta-ice-agenzia/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/industry-days-2019-ungheria-offerta-ice-agenzia/
mailto:exhibitions.dept@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/fabtech-expo-2019-chicago-offerta-ice-agenzia/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/fabtech-expo-2019-chicago-offerta-ice-agenzia/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/fabtech-expo-2019-chicago-offerta-ice-agenzia/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/02/fabtech-expo-2019-chicago-offerta-ice-agenzia/
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Solo per le imprese associate a 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 

sono disponibili biglietti d’ingres-

so omaggio per visitare HANNO-

VER MESSE (Hannover, 1/5 aprile 

2019). 

La manifestazione comprende sei 

fiere nei seguenti settori: 

IAMD – Integrated Automation, 

Motion & Drives 

Digital Factory – Fiera internazio-

nale dei processi integrati e delle 

soluzioni di sistema 

Integrated Energy – Fiera interna-

zionale dei sistemi energetici inte-

grati e della mobilità 

Industrial Supply – Fiera interna-

zionale delle soluzioni innovative 

di subfornitura e della costruzione 

leggera 

Research & Technology – Fiera 

internazionale della ricerca, dello 

sviluppo e del transfer tecnologi-

co 

COMVAC - Fiera internazionale 

dell’aria compressa e delle tecno-

logie sottovuoto 

Il biglietto non trasferibile è valido 

per tutta la durata della fiera, ma 

non sui mezzi pubblici di trasporto 

di Hannover. 

 

Per usufruire del servizio bisogne-

rà preregistrarsi, collegandosi al 

seguente link https://

www.hannovermesse.de/

ticketregistration?ewv2p 

 

Si presenterà una videata con co-

dice promozionale già inserito 

(ewv2p), cliccare “next“ e proce-

dere con la registrazione. Si rac-

comanda di indicare un indirizzo 

di posta elettronica personalizza-

to, in quanto il sistema non accet-

ta indirizzi e-mail generici (es: in-

fo@..). Una volta conclusa la regi-

strazione, il sistema invierà per e-

mail automaticamente un biglietto 

d’ingresso personalizzato da 

stampare ed esibire all’ingresso in 

fiera. 

 

Per informazioni: Direzione Fiere,                    

Patrizia Minauro, 0226255.286,                

exhibitions.dept@ucimu.it;  

 

P ublitec Srl organizza un 

volo speciale diretto di 

andata e ritorno da Bergamo-Orio 

al Serio martedì 2 aprile per visita-

re la fiera Hannover Messe 2019. 

 

I voli speciali Hannover Express 

partono alle 07.30 circa e all’arrivo 

ad Hannover pullman privati con-

ducono direttamente in Fiera, gra-

zie alla tessera d’ingresso inclusa 

nel prezzo. Alle ore 18.30 circa 

trasferimento dalla Fiera all’aero-

porto e imbarco.  

 

 

L’arrivo a Orio al Serio è previsto 

alle ore 22.00 circa.   

 

Per prenotazioni confermate entro 

il 15 febbraio 2019 verrà applicata 

la tariffa speciale di € 650, dopo 

tale data la quota è di € 750. 

 

Per informazioni e prenotazioni 

contattare: 

HANNOVER EXPRESS 

Cell. 338 699.8116,  

hannoverexpress@andareinfiera.it 

 

 

 

Prenotazioni on-line: 

www.hannoverexpress.it 

Contatti: Ufficio Viaggi, 

0226255.241                                                    

travel@ucimu.it 

http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/trade-fair-line-up/iamd/
http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/trade-fair-line-up/digital-factory/
http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/trade-fair-line-up/energy/
http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/trade-fair-line-up/industrial-supply/
http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/trade-fair-line-up/research-technology/
https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?ewv2p
https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?ewv2p
https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?ewv2p
mailto:exhibitions.dept@ucimu.it;
mailto:hannoverexpress@andareinfiera.it
mailto:%20travel@ucimu.it
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I l 20 marzo,  avrà luogo il 

convegno  “Tecnologie 

additive, un’opportunità da 

cogliere”, organizzato da AITA

-ASSOCIAZIONE TECNOLO-

GIE ADDITIVE e il Dipartimen-

to di Ingegneria dell’Università 

di Perugia, con il patrocinio 

di  FONDAZIONE UCIMU e il 

supporto della fiera LAMIERA

(fieramilano, 15-18 maggio 

2019). 

 

L’evento, a partecipazione 

gratuita, vedrà la presenza di 

esponenti di spicco del setto-

re, collegati alle realtà del ter-

ritorio, che presenteranno casi 

di studio attinenti al mondo 

industriale. 

Lo scopo sarà quello di fornire 

alle aziende che utilizzano (o 

intendono utilizzare) le tecno-

logie additive:  

- gli elementi per fare chiarez-

za sulle loro potenzialità e limi-

ti; 

- un approccio integrato per la 

definizione dei prodotti e la 

scelta dei materiali (in partico-

lare, polimeri e metalli) e dei 

processi; 

- le indicazioni per creare un 

contesto applicativo che sia 

efficace ed efficiente dal pun-

to di vista tecnologico, econo-

mico e della sicurezza. 

 

Direzione Tecnica 

Enrico Annacondia  

tel +39 02 26255.279  

tech.dept@ucimu.it  

 

9.00  Apertura lavori – Enrico Annacondia, AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLO-

GIE ADDITIVE 

9.15  Saluti istituzionali  – Donatella Porzi, Presidente dell’Assemblea legislativa della Re-

gione Umbria 

9.30   Benvenuto istituzionale e saluti –  Antonio Alunni, Presidente Confindustria Um-

bria e Digital Innovation Hub; Giuseppe Saccomandi, Direttore del Dipartimento di Inge-

gneria dell’Università di Perugia 

9.50   Generalità sulle tecnologie additive e storia dello sviluppo della manifattura additiva 

in Umbria – Luca Landi e Gianluca Rossi, Università di Perugia e Tucep 

10.10  Simulation Driven Design: unleash the ALM potential –  Alessandro Amorese, Altair 

Engineering Srl 

10.30  Ambiente Integrato di progettazione e ottimizzazione del processo Additivo – Nico-

la Gramegna, Diego Boscolo Bozza, Enginsoft SpA 

10.50  Metal Alloy Powders for Additive Manufacturing and Metal Powder Production – 

Andrea Medina, LPW South Europe Srl 

11.10   I gas nel processo Additive, invisibili ma essenziali – Roberto Celeghin, Rivoira 

Gas Srl 

11.30   Percorsi di inserimento in azienda della tecnologia additiva, ovvero come ottenere 

il massimo risultato con il minimo rischio – Enrico Orsi, Renishaw SpA 

11.50   Panoramica sulla tecnologia additiva per i polimeri e concreti casi applicativi – 

Davide Zurro, EOS Srl-Electro Optycal Systems 

12.10   Scansione 3D nello sviluppo del prodotto e nell’industria della produzione additive 

–  Luca Galbiati, Ametek Srl – Divisione Creaform 

12.30   Produzione additive di componenti strutturali per turbine a gas – Paolo Genna-

ro, Precicast Additive S.A. 

12.50   HIP: come migliora la resistenza a fatica di componenti ALM sottoposti a questa 

tecnologia – Antonio Magnacca, Bodycote Sas 

13.10   Certification of Metallic Parts made by Additive Manufacturing – Andrea Ma-

grì, Lloyd’s Register 

Seguirà visita c/o SYNERGY PROCESS 

http://www.lamiera.net/
mailto:tech.dept@ucimu.it
http://www.synergyprocess.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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L’iniziativa ManuThon è  organiz-

zata e promossa 

da AITeM,Associazione Italiana 

Tecnologie Manifatturiere, che 

vanta membri accademici prove-

nienti dalle principali università 

tecnologiche nazionali. 

ManuThon è di fatto una competi-

zione, secondo le modalità tipiche 

degli Hackathon, incentrata 

sul  Manufacturing. Giovani bril-

lanti selezionati da tutta Italia 

(studenti di laurea, master, dotto-

rato, laureati (principalmente da 

con formazione tecnico-

scientifica)) si sfideranno (per cir-

ca 30 ore) cercando di concepire 

e di sviluppare idee innovative in 

risposta a sfide (challenge) propo-

ste da aziende del settore.  

  

La prima edizione ManuThon2019 

si terrà presso l’Università Federi-

co II di Napoli il 17/18 Maggio 

2019.  L’obiettivo principale di 

Manuthon è quello di facilitare l’in-

contro tra aziende e giovani in un 

contesto non convenzionale, non 

formale e non strutturato. Le 

aziende interessate, possono ade-

rire all’iniziativa (tramite modulo 

allegato), proponendo sfide tec-

nologiche (challenge) o semplice-

mente partecipando all’evento in 

qualità di membri della giuria in-

caricata di premiare le idee più 

promettenti e valutare l’operato 

dei giovani sul campo. 

  

Direzione Tecnica 

Bruno Maiocchi  

tel +39 02 26255.278  

tech.dept@ucimu.it  

G razie al proseguimento 

della collaborazione 

con Marsh, leader mondiale nel 

brokeraggio assicurativo e nella 

gestione dei rischi, è ora disponi-

bile una estensione aggiuntiva alla 

Responsabilità Civile da Prodotti 

dedicata alle aziende associate a 

Federmacchine. 

 

In quest’ottica, Marsh ha concor-

dato con un’importante player del 

mercato assicurativo mondiale la 

possibilità di estendere la coper-

tura RC Prodotti alla cd. “Garanzia 

del Prodotto”, reperibile all’estero 

ma di difficilissimo ottenimento sul 

mercato italiano.   

Tale garanzia indennizza l’azienda 

assicurata per i costi della rimo-

zione, recupero, riparazione, alte-

razione, trattamento o sostituzione 

di qualsiasi Prodotto (o parte di 

questo) che manchi alla prestazio-

ne funzionale per la quale è stato 

fabbricato, progettato, venduto, 

fornito, installato, riparato, spedito 

e consegnato da parte dell’Assi-

curato o per suo conto. 

 

 

La garanzia viene prestata 

nell’ambito del massimale RC Pro-

dotti con un sottolimite di inden-

nizzo fino a € 500.000,00 per sini-

stro e per anno e opera anche in 

assenza di danni materiali e diret-

ti, che invece rappresentano il 

presupposto per l’operatività della 

polizza RC Prodotti tradizionale. 

 

Tale estensione è rivolta a 

aziende con fatturato superiore 

a € 15.000.000,00. 

 

Direzione Tecnica 

Bruno Maiocchi  

tel +39 02 26255.278  

tech.dept@ucimu.it 

 

http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A15601&juHash=a63f0d6cea7e83c768caddc0cbcc720de5c0e1df
http://www.aitem.org/
http://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A15602&juHash=fe957bd5d4c847c9db81cf60be16c0fdc04d237c
mailto:tech.dept@ucimu.it
http://www.ucimu.it/tecnologia-e-produzione/contrattualistica/soluzioni-assicurative/
http://www.ucimu.it/tecnologia-e-produzione/contrattualistica/soluzioni-assicurative/
mailto:tech.dept@ucimu.it
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L a Federazione Russa ha 

recentemente reso opera-

tivo un sistema di tracciabilità a 

garanzia dell'autenticità e della 

qualità dei prodotti introdotti nel 

mercato nazionale. 

 

Il sistema prevede un passaporto 

digitale da associare al prodotto 

ed un’infrastruttura tecnologica 

per la gestione e verifica della 

tracciabilità del prodotto nelle fasi 

di introduzione sul mercato. 

 

Le organizzazioni autorizzate a 

richiedere il codice anticontraffa-

zione per i prodotti devono essere 

registrate nella Federazione Rus-

sa, quindi dovranno essere muni-

te di OGRN / INN / KPP (gli equi-

valenti dei nostri CF / Partita IVA / 

Iscrizione Camera Commercio), 

pertanto solo organizzazioni russe 

potranno richiedere i codici da 

apporre sul prodotto. 

 

In questo scenario, considerando 

la configurazione tipica del siste-

ma produttivo europeo, l'onere di 

ottenere i codici anticontraffazione 

ricadrà sugli importatori / acqui-

renti del prodotto russi e non sul 

produttore estero. 

 

Al produttore potrebbe essere ri-

chiesto di farsi carico di applicare 

fisicamente i codici anticontraffa-

zione ricevuti dal suo referente in 

Russia sul prodotto. 

 

I produttori che esportano in Rus-

sia dovranno gestire e farsi carico 

delle richieste dei propri referenti 

in Russia in materia di anticontraf-

fazione diversamente potrebbero 

andare incontro a dei problemi in 

fase di esportazione e vendita. 

 

Per informazioni: www.qsa.it 

 

 

 

 

L a Commissione Europea 

ha recentemente indetto 

una consultazione pubblica sul 

tema della protezione del design 

nella UE. 

 

L'obiettivo di questa consultazio-

ne è raccogliere le opinioni delle 

parti interessate per valutare il 

quadro giuridico esistente in Euro-

pa (principalmente la direttiva 

98/71 / CE  sulla protezione legale 

dei disegni e il Regolamento (CE) 

n. 6/2002 del Consiglio, del 12 

dicembre 2001, su disegni e mo-

delli comunitari, nonché identifica-

re le aree in cui potrebbero esse-

re necessarie modifiche. 

 

Il questionario è piuttosto ampio e 

presenta diverse sezioni con do-

mande di carattere generale af-

fiancate da domande rivolte a 

soggetti specifici come proprietari 

di design, progettisti, autorità na-

zionali, ecc.  

 

Il questionario ha anche una do-

manda specifica riguardante la 

protezione del design dei pezzi di 

ricambio che è uno dei temi non 

coperti dall'attuale legislazione 

dell'UE e rimesso alla legislazione 

nazionale. 

 

La scadenza della consultazione 

è prevista per la fine di marzo. 

 

 

 

Direzione Tecnica 

Bruno Maiocchi  

tel +39 02 26255.278  

tech.dept@ucimu.it 

mailto:tech.dept@ucimu.it
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D isponibili nella se-

zione Politica In-

dustriale le statistiche, ag-

giornate a gennaio 2019, 

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. 

UCIMU, tramite Probest Ser-

vice-Servizi Finanziari Finci-

mu, è in grado di assistere 

le aziende nella stesura del-

la domanda fino all’otteni-

mento dei benefici.  

 

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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N el 2019 non è più operativo il super 

ammortamento per l’acquisto di beni 

materiali, ma è previsto per i beni im-

materiali, come software e sistemi informatici 4.0.  

 

L’incentivo si applica per: sistemi di gestione del-

la supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-

commerce; software e servizi digitali per la frui-

zione immersiva, interattiva e partecipativa, rico-

struzioni 3D, realtà aumentata; software, piatta-

forme e applicazioni per la gestione e il coordina-

mento della logistica con elevate caratteristiche 

di integrazione delle attività di servizio; canoni 

per le soluzioni cloud. 

 

Le imprese potranno continuare ad ammortizzare 

un valore pari al 140% del costo di acquisto del 

bene, a condizione che tali beni siano connessi a 

investimenti in beni materiali Industria 4.0. L’in-

centivo opera per ordini accettati entro il 31 di-

cembre 2019, con possibilità di consegna fino al 

31 dicembre 2020 nel caso sia stato versato un 

acconto pari al 20%. 

  

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi Finanziari 

Fincimu, è in grado di assistere le aziende nella 

stesura della domanda fino all’ottenimento dei 

benefici. 

 

Marco Rosati  

tel +39 02 26255.261  

marco.rosati@probest.it 

            

N el 2019 non è più operativo il super 

ammortamento per l’acquisto di beni 

materiali, ma è previsto per i beni im-

materiali, come software e sistemi informatici 

4.0.  

L’incentivo 

si applica 

per: sistemi 

di gestione 

della supply 

chain finaliz-

zata al drop 

shipping 

nell’e-

commerce; 

software e 

servizi digitali per la fruizione immersiva, interat-

tiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà au-

mentata; software, piattaforme e applicazioni 

per la gestione e il coordinamento della logistica 

con elevate caratteristiche di integrazione delle 

attività di servizio; canoni per le soluzioni cloud. 

Le imprese potranno continuare ad ammortizza-

re un valore pari al 140% del costo di acquisto 

del bene, a condizione che tali beni siano con-

nessi a investimenti in beni materiali Industria  

4.0. L’incentivo opera per ordini accettati entro il 

31 dicembre 2019, con possibilità di consegna 

fino al 31 dicembre 2020 nel caso sia stato ver-

sato un acconto pari al 20%. 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi Finan-

ziari Fincimu, è in grado di assistere le aziende 

nella stesura della domanda fino all’ottenimento 

dei benefici. 

mailto:marco.rosati@probest.it
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Regione                

Lombardia             

ha messo a                     

disposizione  

atri 25                 

milioni di             

euro sul            

Bando Al Via  

R egione Lombardia ha 

messo a disposizione altri 

25 milioni di euro sul Bando Al Via 

per il rilancio del sistema produttivo 

e l'aumento della competitività del-

le micro, piccole e medie imprese.  

I beneficiari sono le piccole e me-

die imprese attive da almeno 24 

mesi, che operano in particolare 

nei settori del manifatturiero, delle 

costruzioni, trasporti e servizi alle 

imprese e di quelle agromeccani-

che. 

 

La misura si articola in due linee: 

sviluppo aziendale per programmi 

di ammodernamento e ampliamen-

to produttivo, e rilancio aree pro-

duttive per interventi di riqualifica-

zione e/o riconversione. Il bando 

consente di finanziare le spese 

relative a macchinari, impianti, at-

trezzature (nuovi e usati); arredi 

(solo nuovi); hardware e software, 

l’acquisizione di marchi, brevetti e 

licenze, la realizzazione di opere 

murarie e di impiantistica. L’inter-

vento risulta particolarmente van-

taggioso perché si compone di un 

mix di agevolazioni: un contributo a 

fondo perduto fino al 15%, un fi-

nanziamento a tasso agevolato a 

cui si aggiunge una garanzia gra-

tuita. 

 

Al 31 dicembre del 2018 sono state 

presentate 579 domande che, a 

loro volta, hanno movimentato, a 

fronte di 360 milioni di euro di fi-

nanziamenti richiesti, investimenti 

per 430 milioni. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in gra-

do di assistere le aziende nella 

stesura della domanda fino all’otte-

nimento dei benefici 

 

Direzione Relazioni Interne,               

Marco Rosati, 0226255.261,           

internal.relations@ucimu.it 

D opo il successo della prima edizione, tor-

na il MANIFATTURA MILANO CAMP: la 

giornata organizzata dal Comune di Milano dedicata 

ai protagonisti dell’artigianato e della manifattura in 

città. 

 

L’evento “la Manifattura del futuro” si svolgerà il 16 

marzo 2019 dalle 11 alle 18.30 presso Milano Luiss 

Hub for Makers and Students (via d’Azeglio, 3 – M2 

Garibaldi); il programma della giornata verrà costrui-

to attraverso una open call rivolta a pmi, makers, 

artigiani, startup, designer e ricercatori. 

 

Rispondi alla call entro il 5 marzo e partecipa al 

camp come speaker 

 

Informazioni e adesioni su  

www.manifattura.milano.it. 

Direzione Relazioni Interne,                                                 

Marco Rosati, 0226255.261,                                                             

internal.relations@ucimu.it 

mailto:internal.relations@ucimu.it
mailto:internal.relations@ucimu.it
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I l Bando FABER è la 

nuova iniziativa di Re-

gione Lombardia pensata 

per sostenere gli investi-

menti delle piccole impre-

se per l’ottimizzazione e l’innova-

zione dei processi produttivi.  

A disposizione ci sono 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 

oppure 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 im-

prenditori possono contare su un 

contributo a fondo perduto fino a 

30 mila euro, pari al 40% delle 

spese considerate ammissibili. 

Lo sportello per la presentazione 

delle domande aprirà il prossimo 

5 marzo, le richieste verranno va-

lutate 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’ottenimento dei benefici. 

 

BANDO PER LE PICCOLE IMPRESE: 
APRE IL 5 MARZO

G li imprenditori che in-

tendono usufruire nel 

2019 del credito di imposta per la 

ricerca devono tenere presente 

che da quest’anno cambiano le 

regole di applicazione.  

 

La scorsa Legge di bilancio ha 

infatti previsto importanti modifi-

che per ciò che riguarda le spese 

ammissibili, le percentuali di age-

volazione e gli adempimenti pre-

visti. Il credito di imposta è rico-

nosciuto nella misura del 50% per 

le spese del personale dipenden-

te e i contratti di ricerca con le 

università, le startup e pmi inno-

vative.  

 

Scende invece al 25% per le spe-

se del personale autonomo, le 

quote di ammortamento delle 

spese di acquisizione o utilizza-

zione di beni materiali, le compe-

tenze tecniche e privative indu-

striali. Rientrano inoltre da que-

st’anno i materiali e le forniture 

impiegati per prototipi o impianti 

pilota (sempre al 25%). 

 

Il tetto massimo dell’agevolazione 

è stato inoltre portato a 10 milioni 

di euro. Le imprese beneficiarie 

saranno tenute a redigere e con-

servare una relazione tecnica che 

illustri le finalità, i contenuti e i ri-

sultati delle attività di ricerca e 

sviluppo svolte in ciascun periodo 

d’imposta. Il credito d’imposta è 

utilizzabile non più a decorrere 

dal periodo d’imposta successivo 

a quello in cui i costi sono stati 

sostenuti, ma solo subordinata-

mente all’avvenuto adempimento 

degli obblighi di certificazione. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in 

grado di assistere le aziende nel-

la stesura della domanda fino 

all’ottenimento dei benefici 

 

Marco Rosati  

tel +39 02 26255.261  

fax +39 02 26255.895  

marco.rosati@probest.it 

CREDITO DI IMPOSTA PER          
LA RICERCA: CAMBIANO               
LE REGOLE NEL 2019

mailto:marco.rosati@probest.it
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LA RIFORMA               

DEL FONDO               

DI GARANZIA 

UN VOUCHER 

PER L’INNOVA-

TION MANAGER 

L a Ri-

forma 

del Fondo di 

Garanzia entra 

nel vivo: dal 

15 marzo si 

applicheranno 

infatti le nuove 

Disposizioni 

operative. La 

garanzia sta-

tale permette 

alle imprese di 

accedere più 

facilmente ai 

finanziamenti 

previsti dalle 

banche e da 

altri interme-

diari conven-

zionati. La va-

lutazione del 

merito di cre-

dito dei sog-

getti benefi-

ciari finali (ad 

esclusione 

delle startup), 

sarà effettuata 

attraverso l’at-

tribuzione ad 

essi di una 

probabilità di 

inadempimen-

to e il loro col-

locamento in 

una delle 5 

classi che 

compongono 

la scala di va-

lutazione. 

Vengono inol-

tre ridefinite le 

modalità d’in-

tervento, ora 

articolate in 

garanzia diret-

ta, riassicura-

zione e con-

trogaranzia. 

Fra le novità si 

segnala la 

riorganizzazio-

ne delle misu-

re di copertura 

e di importo 

massimo ga-

rantito e l’intro-

duzione delle 

operazioni a 

rischio triparti-

to. L'intervento 

è concesso, 

fino ad un 

massimo 

dell'80% del 

finanziamento, 

su tutti i tipi di 

operazioni sia 

a breve sia a 

medio-lungo 

termine, tanto 

per liquidità 

che per inve-

stimenti. 

Nel 2018 sono 

già state ac-

colte oltre 129 

domande sul 

Fondo di Ga-

ranzia per un 

importo garan-

tito di 13 mi-

liardi di euro a 

fronte di oltre 

19 miliardi di 

finanziamenti. 

UCIMU, trami-

te Probest 

Service-Servizi 

Finanziari Fin-

cimu, è in gra-

do di assistere 

le aziende nel-

la stesura del-

la domanda 

fino all’otteni-

mento dei be-

nefici 

 

Direzione          

Relazioni Interne,  

Marco Rosati,                                             

0226255.261, 

inter-

nal.relations@uci

mu.it 

 
C on 

la 

Legge di Bi-

lancio 2019 

viene introdot-

to un nuovo 

incentivo a 

favore delle 

piccole e me-

die imprese 

che si dote-

ranno di un 

innovation ma-

nager nei 

prossimi 2 an-

ni. 

Sarà possibile 

finanziare l’ac-

quisizione di 

consulenze 

specialistiche 

finalizzate a 

sostenere i 

processi di 

trasformazione 

tecnologica e 

digitale attra-

verso le tecno-

logie abilitanti 

previste dal 

Piano naziona-

le Impresa 4.0, 

e di ammoder-

namento degli 

assetti gestio-

nali e organiz-

zativi dell’im-

presa, com-

preso l’acces-

so ai mercati 

finanziari e dei 

capitali. 

 

Il contributo, 

sotto forma di 

voucher, sarà 

riconosciuto in 

misura pari al 

50% dei costi 

sostenuti con 

un massimo di 

40 mila euro 

(per anno) per 

le micro e pic-

cole imprese, 

mentre scen-

derà al 30% 

con un tetto di 

25 mila euro 

per le medie 

imprese. Per 

le reti di im-

presa il vou-

cher sarà inve-

ce elevato a 

80 mila euro. 

I consulenti 

dovranno es-

sere in pos-

sesso di ade-

guati requisiti 

di qualificazio-

ne ed essere 

iscritti in un 

apposito elen-

co fornitori del 

Ministero dello 

Sviluppo Eco-

nomico (da 

adottare entro 

il mese di mar-

zo). 

Le risorse a 

disposizione 

ammontano 

complessiva-

mente a 75 

milioni di euro. 

UCIMU, trami-

te Probest Ser-

vice-Servizi 

Finanziari Fin-

cimu, è in gra-

do di assistere 

le aziende nel-

la stesura del-

la domanda 

fino all’otteni-

mento dei be-

nefici 

 

Direzione          

Relazioni Interne,  

Marco Rosati,                                             

0226255.261, 

inter-

nal.relations@uci

mu.it 

mailto:internal.relations@ucimu.it
mailto:internal.relations@ucimu.it
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P ubblicato dal MISE, 

il testo del decreto 

per destinare ulteriori risor-

se finanziarie (150 milioni di 

euro) a sostegno di iniziati-

ve di ricerca e sviluppo, nei 

settori applicativi della Stra-

tegia nazionale di specializ-

zazione intelligente relativi 

a: “Fabbrica intelligente”, 

“Agrifood” e Scienze della 

vita”, di cui al Capo II , pro-

cedura negoziale, del pre-

cedente decreto ministe-

riale (5 marzo 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

UCIMU, tramite Probest 

Service-Servizi Finanziari 

Fincimu, è in grado di assi-

stere le aziende nella stesu-

ra della domanda fino all’ot-

tenimento dei benefici 

 

 

 

 

Direzione Relazioni Interne,  

Marco Rosati,                                             

0226255.261, 

internal.relations@ucimu.it 

A  seguito della grande ri-

sonanza a livello europeo 

dell'Important Projects of Com-

mon European Interest (IPCEI) 

microelettronica, promosso e fi-

nanziato dall’Italia unitamente ad 

altri Stati membri della UE 

(Francia, Germania e Regno Uni-

to), il processo iniziato nel 2018 in  

 

Commissione europea con lo 

Strategic Forum dell’IPCEI ha avu-

to un'accelerazione ulteriore ed è 

giunto a definire e selezionare sei 

catene strategiche di valore 

(CSV). 

L a circolare dal  MiSE il 15 

febbraio emessa ha forni-

to i primi chiarimenti sulle 

novità introdotte dalla Legge di 

Bilancio 2019. La relati-

va circolare è reperibile al link  

  

In particolare, sono stati introdotti 

nuovi oneri in materia di certifica-

zione della documentazione con-

tabile, con effetto dal periodo 

d’imposta in corso al 31 dicem-

bre 2018, ossia: 

- l’estensione dell’obbligo di certi-

ficazione anche alle imprese ob-

bligate al controllo legale dei con-

ti (precedentemente esonerate); 

 - la certificazione della documen-

tazione costituisce condizione 

formale per il riconoscimento e 

l’utilizzo del credito d’imposta. 

  

Per quel che riguarda i contenuti 

e le modalità di rilascio della cer-

tificazione della documentazione 

contabile, il Ministero rimanda alle 

istruzioni contenute nelle circolari 

dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E 

del 2016 - paragrafi 7 e 8   e 13/E 

del 2017 - paragrafo 4.9  

mailto:internal.relations@ucimu.it
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-15-febbraio-2019-n38584d.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/marzo+2016/circolare+5e+del+16+marzo+2016/Circolare_5E_16_03_2016.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+n.+13+del+27+aprile+2017/CIRCOLARE_N.13DEL27_04_2017.pdf
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Direzione Relazioni Interne,  

Marco Rosati,                                                                                            

0226255.261, 

internal.relations@ucimu.it 

I l Fondo PMI sostiene le Pmi 

che investono in innovazione, 

sostenibilità ambientale, efficien-

za energetica e sicurezza nei luo-

ghi di lavoro. 

 

Sono previste due linee di inter-

vento: la Linea A è dedicata agli 

investimenti delle micro e piccole 

imprese con importo minimo pari 

a 50.000 euro, mentre la Linea B 

è riservata alle medie imprese 

con importo minimo pari a 

250.000 euro. 

 

L’agevolazione consiste in un pre-

stito agevolato di importo fino al 

100% delle spese ritenute ammis-

sibili: per il 60% a tasso zero (con 

un limite massimo di € 750.000) e 

il restante 50% coperto da fondi 

bancari, a cui si aggiunge una 

quota in conto interessi. 

Il Fondo consente di finanziare 

l’acquisto di macchinari e attrez-

zature di nuova fabbricazione, 

impianti strumentali e opere mura-

rie, servizi di consulenza, licenze, 

brevetti, know-how. 

 

Le domande vanno presentate in 

via telematica. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in 

grado di assistere le aziende nel-

la stesura della domanda fino 

all’ottenimento dei benefici 

Riapre     
il              
Fondo 
PMI 

 

S odexo la multinazionale Francese, presente in 80 paesi in tutto il 

mondo, leader mondiale nella fornitura di Buoni Pasto e nell'eroga-

zione di piani Welfare mediante la piattaforma dedicata,  si rende disponi-

bile con le aziende del ns. settore al fine di proporre soluzioni valide per 

adempiere alla normativa in previsione della prossima wave  prevista del 

CCNL. 

SODEXO:                              
collaborazione         
welfare  CCNL  
Metalmeccanico 

 

 

 

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 


