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 In ucimu.it è stata aggiornata la        

sezione “Le convenzioni” che  pre-

senta le convenzioni attive compren-

dendo gli accordi UCIMU, FEDER-

MACCHINE e CONFINDUSTRIA.  

Martedì 25 giugno, con ini-

zio alle ore 10.30, la sede 

dell’associazione ospiterà 

la ANNUALE ASSEMBLEA 

DEI SOCI UCIMU-SISTEMI 

PER PRODURRE, presiedu-

ta da Massimo Carboniero.  

 

Interverranno all’incontro il 

professor Marco Fortis, 

Economista e Vicepresiden-

te Fondazione Edison, che 

offrirà un inquadramento 

dello scenario macroecono-

mico e dell’andamento dei 

principali mercati esteri per 

i costruttori italiani di mac-

chine utensili, robot e auto-

mazione e Vincenzo             

Boccia, Presidente              

CONFINDUSTRIA Naziona-

le, che concluderà i lavori. 

 

L’incontro sarà occasione 

per un confronto aperto e 

inclusivo sull’attuale situa-

zione economica e sulle 

prospettive future per il 

mondo della manifattura.  

 

Nel pomeriggio, a partire 

dalle ore 14.00, si svolge-

ranno i lavori dell’Assem-

blea Privata.   

 

 

Per informazioni: Direzione Relazioni Esterne,  

Claudia Mastrogiuseppe, 0226255.299,  

external.relations@ucimu.it 

Presidente UCIMU 

Economista 

                   Presidente                    
                     Confindustria Nazionale 

UCIMUAPP presenta anzitutto il              

catalogo delle imprese associate.  

La sua consultazione permette di          

trovare velocemente tutti i migliori         

produttori italiani di macchine           

utensili, robot e automazione. 

http://www.ucimu.it/associazione/le-convenzioni/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-annuale-assemblea-dei-soci-ucimu-sistemi-per-produrre-62499069399
mailto:external.relations@ucimu.it
http://www.ucimu.it/associazione/ucimuapp/
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È decisamente positi-

vo il bilancio dell’edi-

zione 2019 di LAMIE-

RA, la manifestazione 

internazionale delle 

macchine per la de-

formazione, il taglio e 

la lavorazione della 

lamiera, dell’automa-

zione e delle tecnolo-

gie connesse al com-

parto, che si è svolta 

a fieramilano Rho dal 

15 al 18 maggio.  

Sono infatti 26.197 gli 

ingressi registrati ai 

tornelli nei 4 giorni di 

manifestazione, per 

un incremento 

dell’11% rispetto al 

già positivo risultato 

dell’edizione prece-

dente (2017). La loca-

tion milanese si con-

ferma dunque la più 
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adatta ad ospitare 

l’unico evento espo-

sitivo dedicato al 

comparto organizza-

to in Italia.  

 

Protagoniste della 

manifestazione pro-

mossa da UCIMU-

SISTEMI PER PRO-

DURRE e organizza-

ta da CEU-CENTRO 

ESPOSIZIONI UCI-

MU, sono state 518 

imprese (+6% rispet-

to all’edizione 2017), 

i cui stand sono stati 

allestiti nei 

3 padiglioni - uno in 

più dell’edizione 

2017 - 13, 15 e 18, 

per una superficie 

espositiva totale di 

oltre 50.000 metri 

quadrati, pari al 25% 

in più dell’edizione 

2017. 

 

Giunta alla 20esima 

edizione, la seconda 

milanese, LAMIERA 

ha consolidato la sua 

posizione nel pano-

rama internazionale 

richiamando nuovi 

espositori e allargan-

do così l’offerta in 

mostra e il catalogo 

delle imprese pre-

senti. Accanto all’of-

ferta tradizionale la 

manifestazione ha, 

infatti, presentato 

un’ampia panorami-

ca su sistemi di auto-

mazione, robotica, 

saldatura e tecnolo-

gie legate al mondo 

digitale, organizzate 

nelle Nuove Aree di 

Innovazione: Robot 

Planet, FabbricaFu-

tura e Saldatech, 

che si sono aggiunte 

alle ormai consolida-

te Fastener Industry, 

Ecocoatech e Blech 

Italy Service. 

 

Questa nuova formu-

la ha permesso alla 

manifestazione di 

affermarsi anche co-

me mostra di riferi-

mento per le tecnolo-

gie riconducibili a 

Industria 4.0, la cui 

evidenza negli stand 

ha incontrato l’inte-

resse del pubblico 

non solo italiano. 

 

Dall’analisi dei dati 

emerge che il 71% 

dei visitatori italiani 

presenti a LAMIERA 

proveniva dall’Italia 

Settentrionale, il 20% 

dal Centro - Nord 

(Italia Centrale e 

Emilia Romagna), il 

9% dal Sud Italia. 
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Rispetto al totale dei visitatori pre-

senti, l’8,5% era di provenienza 

estera in rappresentanza di 73 

paesi. Di questi il 78,5% apparte-

neva all’area europea, il 14% all’A-

sia, il 4,5% alle Americhe e il re-

stante 3% all’Africa.  

 

La presenza di qualificati operatori 

stranieri è stata assicurata anche 

dai 100 delegati della missione, 

organizzata da UCIMU-SISTEMI 

PER PRODURRE in collaborazione 

con Ministero Sviluppo Economico 

e Ice-Agenzia, che ha visto l’inco-

ming di qualificati utilizzatori finali, 

tutti selezionati tra i settori di desti-

nazione delle tecnologie esposte 

provenienti da: Arabia Saudita, 

Brasile, Canada, Cina, India, Ma-

lesia, Marocco, Messico, Polonia, 

Russia, Turchia, USA, Uzbekistan 

e Vietnam. 

Particolarmente positive sono ri-

sultate le valutazioni espresse da-

gli operatori esteri invitati. Un end 

user dell’Arabia Saudita ha affer-

mato: “la manifestazione è ben 

organizzata, gli stand sono suffi-

cientemente ampi per permettere 

dimostrazioni e presentazione del-

le tecnologie e dei servizi esposti. 

Lo staff è molto attento e disponi-

bile a supportare la nostra visita 

alla mostra”.  

 

Secondo uno degli operatori russi: 

“l’industria italiana di comparto ha 

un grande futuro: eccellente livello 

di progettazione, alta qualità dei 

prodotti, buon servizio e grande 

disponibilità delle persone”. Per 

uno degli utilizzatori provenienti 

dall’Uzbekistan: “LAMIERA è la 

migliore manifestazione di settore 

mai visitata”. 

 

Circa 600 gli ingressi effettuati da-

gli studenti la cui partecipazione è 

stata calmierata rispetto all’edizio-

ne precedente e organizzata se-

condo un’attenta programmazione 

pensata per offrire agli operatori 

del settore una piattaforma adatta 

al business e ai giovani un mo-

mento di aggiornamento sulle reali 

opportunità offerte dal comparto. 

Per questo, Fondazione UCIMU 

ha realizzato, in collaborazione 

con Ecole, Pianeta Giovani, l’area 

dedicata all’incontro tra domanda 

e offerta di lavoro e punto di acco-

glienza per 212 studenti di istituti  

”.  
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tecnici superiori (distribuiti su 

tutto il territorio nazionale) con-

dotti in visita guidata tra gli 

stand della manifestazione, 

accompagnati da un tutor.  

 

LAMIERA ha inoltre reso 

omaggio a Leonardo Da Vinci 

a cinquecento anni dalla 

scomparsa.  Negli spazi della 

fiera è stata allestita la mostra 

speciale insignita della meda-

glia della Presidenza della Re-

pubblica “Italiani come noi ec-

cellenze che diventano identi-

tà” all’interno della quale Leo-

nardo Da Vinci occupava un 

posto di riguardo grazie alla 

presentazione di alcune ripro-

duzioni di disegni di macchine 

utensili per la deformazione 

del metallo e di sistemi di auto-

mazione da lui realizzati, a sot-

tolineare lo stretto parallelismo 

tra i progetti leonardeschi e le 

moderne tecnologie esposte in 

mostra. 
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L’interesse del mondo manifatturiero per la manife-

stazione è misurato anche dalla vivace attività sui 

canali digitali (Facebook, Instagram, Twitter, Linke-

dIn, YouTube). Negli ultimi 30 giorni (dal 23 aprile al 

23 maggio) sono risultate circa 700.000 le persone 

raggiunte dai post che riguardano LAMIERA 2019. A 

queste si aggiungono 1.500.000 persone che hanno 

visualizzato il banner promozionale della manifesta-

zione previsto dalla campagna internazionale di re-

targeting attivata da gennaio 2019. 

 

 

Per informazioni: Direzione Fiere,  

Riccardo Gaslini, 0226255.285,  

exhibitions.dept@ucimu.it 

https://lamiera.net/it/press/
mailto:exhibitions.dept@ucimu.it
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ORDINI DI MACCHINE UTENSILI  

NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 -8,5% 

-8,2% L’ESTERO, -9,8% L’INTERNO 

Nel primo trimestre 2019,     
l’indice UCIMU degli ordini di 
macchine utensili ha segnato 
un calo dell’8,5% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno prece-
dente. In valore assoluto l’indi-
ce si è attestato a 127,7 (base 
100 nel 2015). Il risultato com-
plessivo è stato determinato 
dall’arretramento registrato 
nella raccolta ordinativi sia 
sul mercato interno che sul 
mercato estero. 
 
In particolare, gli ordini este-
ri hanno segnato un calo 
dell’8,2% rispetto al periodo 

gennaio-marzo 2018. Il valore 
assoluto dell’indice si è attesta-
to a 124,3. 
 
Anche sul fronte interno, i 
costruttori italiani di mac-
chine utensili hanno registra-
to un arretramento della rac-
colta ordini, scesi del 9,8%, 
rispetto al primo trimestre 
2018. Il valore assoluto dell’in-
dice si è attestato a 129,1. 
 

Massimo Carboniero, 
presidente UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE ha affermato: 
“Il risultato del primo trimestre 

induce ad un’attenta riflessione 
perché, alla evidente riduzione 
della raccolta ordini sul merca-
to interno, cominciata con il 
primo trimestre del 2018, si 
aggiunge ora il calo degli ordi-
nativi raccolti oltreconfine”. 
 
“Con riferimento al mercato in-
terno, la riduzione degli ordina-
tivi è fisiologica dopo l’exploit 
del 2017. Ce lo aspettavamo e, 
osservando l’andamento del 
2018 e di questa prima frazio-
ne del 2019, possiamo afferma-
re che i valori si stanno ripor-
tando sui livelli di normalità 
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tipici del mercato italiano”.  
 
“Detto ciò, occorre però consi-
derare che l’industria manifat-
turiera del paese ha ancora ne-
cessità di investire in nuovi 
macchinari e in nuove tecnolo-
gie di produzione. Per questo è 
indispensabile che le autorità 
di governo, confermino al più 
presto, le tecnicalità relative al 
ripristino del superammorta-
mento così come presentato nel 
Decreto Crescita”. 
 
“Per le PMI il superammorta-
mento rappresenta, infatti, lo 
strumento più semplice per 
favorire la sostituzione e l’ag-
giornamento dei macchinari 
industriali e, per questo, ben 
si combina con l’iperammor-
tamento che favorisce e sti-
mola, invece, la diffusione 
dell’innovazione in chiave 
digitale”. 
 
“L’industria manifatturiera ita-
liana, e con essa il Paese, ha 
avviato, da qualche anno, un 
progressivo processo di rinno-
vamento e trasformazione volto 
a incrementare la competitività 

dell’offerta di made in Italy; in-
terrompere questo percorso a 
metà del guado sarebbe ri-
schioso, anche e soprattutto in 
ottica occupazionale”. 
 
“L’Italia ha bisogno di consoli-
dare e incrementare il valore 
della sua produzione manifat-
turiera preservando le sue 
aziende, il know how e il lavo-
ro. E per fare ciò occorrono 
strumenti che stimolino gli in-
vestimenti in tecnologia. Solo 
così, aggiungendo innovazione 
a innovazione, potremo consoli-
dare la nostra leadership in 
quei settori, spesso di nicchia, 
in cui la nostra offerta risulta 
oggi di gran lunga preferita a 
quella dei concorrenti”. 
 
“Sul fronte estero, le rilevazioni 
del nostro indice - ha aggiunto 
il presidente di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE -
mostrano rallentamento. Il cli-
ma di instabilità politica, la 
concomitanza con le Elezioni 
Europee, la staticità di alcuni 
mercati, come la Germania, e 
di alcuni settori di sbocco par-
ticolarmente rilevanti per la 

macchina utensile italiana, co-
me l’automotive, così come la 
chiusura protezionistica di al-
cuni importanti mercati, rendo-
no l’attività dei costruttori ita-
liani oltreconfine certamente 
meno agevole”.  
 
“Per questa ragione chiedia-
mo alle autorità di governo di 
ragionare sul potenziamento 
degli incentivi fiscali per le 
imprese italiane che parteci-
pano alle fiere di riferimento 
per il settore che si svolgono 
fuori UE, poiché la presenza 
alle manifestazioni espositi-
ve, soprattutto in mercati 
lontani, rappresenta il mi-
glior strumento di marketing 
per una PMI. Alla più impor-
tante fiera organizzata in Cina, 
che si è svolta a metà aprile, 
sono, infatti, oltre 50 le impre-
se italiane che hanno esposto 
la propria tecnologia con l’o-
biettivo di intercettare la do-
manda di utilizzatori locali e 
dei paesi limitrofi, di certo tra 
le più vivaci nel panorama in-
ternazionale”.  

 

Centro Studi & Cultura di Impresa,  

Emanuela Carcea, 0226255.275,                                

economic.studies@ucimu.it. 

mailto:economic.studies@ucimu.it
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Martedì 11 giugno 

dalle   10 alle 13, 

UCIMU ha ospitato 

il convegno "Lotta 

alla contraffazione 

e tutela dei prodotti 

e dei diritti di P.I. in 

internet" organizza-

to da ANFIA e 

CONVEY.  

 

Il convegno è stato 

l’occasione per illu-

strare i risultati del-

la prima fase del 

Progetto Pilota 

“Lotta alla contraf-

fazione online su 

piattaforme  e-

commerce B2B e 

B2C", riservato agli 

Associati della Se-

zione ANFIA After-

market. In partico-

lare, oltre a portare 

l’esperienza diretta 

di CONVEY in questo ambito sono 

state presentate le testimonianze 

di un gruppo di imprese che han-

no implementato l’intero ciclo 

“intelligence & enforcement” , che 

caratterizza una strategia sistema-

tica ed efficace di contrasto al fe-

nomeno della contraffazione onli-

ne. 

 

Il convegno si è concluso con l’in-

tervento della Direzione Generale 

“Lotta alla contraffazione – UIBM” 

del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico per delineare le potenziali 

sinergie fra le diverse direttrici d’a-

zione del Piano Nazionale Anti-

contraffazione del CNAC e le ini-

ziative dell’anticontraffazione in 

Internet originate dal tessuto indu-

striale e dal mondo delle associa-

zioni di categoria. 

 

 

Direzione Relazioni  

Interne, Marco Rosati,  

0226255.261  

internal.relations@ucimu.it 

 

http://www.ucimu.it
mailto:internal.relations@ucimu.it
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Il Presidente della 

Repubblica, Ser-

gio Mattarella, ha 

firmato il decreto 

con il quale, su 

proposta del mi-

nistro dello Svi-

luppo economico 

e del lavoro, sono 

stati nominati 25 

nuovi Cavalieri 

del Lavoro. Tra 

questi è il Teso-

riere e past presi-

dent di UCIMU-

SISTEMI PER 

PRODURRE, Pier 

Luigi Streparava, 

presidente della 

Streparava spa. 

L’onorificenza di 

Cavaliere del La-

voro, istituita nel 

1901, viene con-

ferita ogni anno in 

occasione della 

Festa della Re-

pubblica. 

 

Leggi l’articolo 

pubblicato su 

BresciaOggi   

 

Per informazioni:  

Direzione Relazioni 

Esterne,  

Claudia Mastrogiu-

seppe, 

0226255.299,  

exter-

nal.relations@ucim

https://www.bresciaoggi.it/home/economia/pier-luigi-streparava-%C3%A8-cavaliere-del-lavoro-1.7370434
https://www.bresciaoggi.it/home/economia/pier-luigi-streparava-%C3%A8-cavaliere-del-lavoro-1.7370434
https://www.bresciaoggi.it/home/economia/pier-luigi-streparava-%C3%A8-cavaliere-del-lavoro-1.7370434
mailto:external.relations@ucimu.it
mailto:external.relations@ucimu.it
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È in programma giovedì 27 giugno 

a Mosca il Forum Bilaterale Italo-

Russo riguardante la macchina 

utensile. L’evento è organizzato 

da UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE, Ministero dello Svilup-

po economico e ICE-Agenzia 

di Mosca. Inoltre hanno collabo-

rato alla realizzazione dell’evento 

anche Stankoinstrument, l’asso-

ciazione omologa di UCIMU in 

Russia, Stankin University e il 

Politecnico di Milano. 

Il primo appuntamento sarà dedi-

cato a rafforzare il rapporto tra 

industrie italiane e russe e illustra-

re l'enorme potenzialità che il mer-

cato russo offre ai produttori del 

nostro paese. Si inizierà in matti-

nata con una sessione formativa 

tra le sole imprese italiane. L’in-

contro tra le controparti italiane e 

russe si svolgerà nel pomeriggio.   

 

 

Nell’ambito della tavola rotonda 

sulle applicazioni e i processi nei 

settori Automotive, Aerospace e 

Oil&Gas interverranno: Samodu-

rov Georgiy Vasilyevich, il pre-

sidente della Stankoinstrument, 

Massimo Carboniero, presiden-

te di UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, Andrei Anatolie-

vich Kutin, vicerettore di Stan-

kin University e per concludere 

il professor Monno del Politec-

nico di Milano.  

 

Nella seconda metà del pomerig-

gio si parlerà della partnership 

Italo Russa per l’Import Substitu-

tion, con interventi di SACE, socie-

tà del Gruppo Cdp che lavora in-

sieme alle imprese italiane per 

promuovere l'eccellenza del Made 

in Italy in tutto il mondo e Russian 

Direct Investment Fund, il fondo 

sovrano per effettuare investimenti 

azionari in settori ad alta crescita 

dell'economia russa. Evento con-

clusivo della giornata sarà la firma 

del Memorandum of Understan-

ding tra Samodurov Georgiy Vasi-

lyevich, Massimo Carboniero, An-

drei Anatolievich Kutin e Michele 

Monno. 

 

Inoltre, parteciperanno al forum: 

Vincenzo Del Monaco, Ambascia-

tore d’Italia in Armenia, Mario 

Giorgio Stefano Baldi, Ambascia-

tore d’Italia in Bielorussia e Pa-

squale D’Avino, Ambasciatore d’I-

talia in Kazakhstan. A seguire la 

presentazione della macchina 

utensile italiana eseguita dal pre-

sidente Massimo Carboniero e 

una tavola rotonda con protagoni-

sti istituzioni e imprese locali, 

all’incontro interverranno anche 

imprese italiane. L’appuntamento 

si concluderà con la firma del Me-

morandum of Understanding di 

Pier Paolo Celeste e Massimo Car-

boniero seguito da un momento di 

networking. 

 

 

 

Direzione Marketing  

Vincenzo Lettieri  

marketing.america-2@ucimu.it  

0226255264 

mailto:https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2017/F1/091/offerta-ice
mailto:marketing.america-2@ucimu.it
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Nel 2018 l’industria italiana della robotica ha registrato 

un anno di crescita, con indicatori positivi. La produzio-

ne del comparto ha registrato un incremento del 9,4% 

rispetto all’anno precedente, attestandosi ad un valore 

di 650 milioni di euro. Tale risultato è stato determinato 

dalla crescita sia delle esportazioni (+9,1% per un va-

lore di 240 milioni di euro) sia delle consegne sul mer-

cato interno (+9,6% per 410 milioni di euro). La quota 

di produzione destinata all’estero si è attestata al 

36,9%, sostanzialmente stabile rispetto all’anno prece-

dente.  Nel complesso il consumo italiano di robot ha 

registrato un aumento del 13,1%, attestandosi a 870 

milioni. Le importazioni, in salita (+16,5% per un valore 

pari a 460 milioni di euro), hanno portato il saldo com-

merciale in negativo di 220 milioni di euro; il rapporto 

tra import e consumo è passato dal 51,4% al 52,9%.  

Centro Studi & Cultura di Impresa,  

Emanuela Carcea, 0226255.275,                                 

economic.studies@ucimu.it. 

http://www.ucimu.it/news/v/2019/05/il-settore-della-robotica-in-italia-nel-2018/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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PREVISIONI SUGLI  

INVESTIMENTI MONDIALI  

NEI PRINCIPALI SETTORI INDUSTRIALI 

 

LE PREVISIONI GLOBALI: INVESTIMENTI 2019-2022 

Disponibile l’aggiornamento stimato da  

Oxford Economics a primavera 2019 del 

trend di medio periodo (fino al 2022)           

relativo agli investimenti effettuati dai prin-

cipali paesi industrializzati del mondo nei 

più importanti settori utilizzatori di              

macchine utensili.  

 

Lo studio, realizzato da Oxford Economics 

due volte l’anno, fornisce previsioni a      

cinque anni del consumo di macchine 

utensili nei 26 paesi più importanti.  

 

Di particolare importanza le previsioni su 

fatturato e investimenti totali dei nove prin-

cipali settori utilizzatori di macchine utensi-

li, individuati con l’aiuto delle associazioni 

che collaborano allo studio. 

Il modello tiene conto anche della diversa 

intensità di utilizzo delle MU nei settori e 

della crescita della produttività delle MU. 

 

Centro Studi & Cultura di Impresa, 

Francesco Mordeglia, 0226255.252, 

economic.studies@ucimu.it. 

 

PRODUZIONE METALLI 

http://www.ucimu.it/news/v/2019/05/previsioni-sugli-investimenti-dei-principali-settori-industriali/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/05/previsioni-sugli-investimenti-dei-principali-settori-industriali/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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Il Centro Studi & Cultura di 

Impresa ha riorganizzato 

le voci doganali ISTAT in 

modo da farle corrispon-

dere il più possibile alle 

categorie comunemente 

utilizzate dalle imprese. 

Sulla base di questo re-

pertorio, vengono elabora-

ti, solo per le associate: 

sintesi di esportazioni e 

importazioni (in valore) 

per tutte le tipologie di 

prodotto; rapporto detta-

gliato che, per ogni tipolo-

gia di prodotto, fornisce 

l’elenco completo dei pae-

si di destinazione e di ori-

gine. 

 

Disponibili i documenti 

aggiornati a febbraio 

Nei primi due mesi dell’anno le 

esportazioni e le importazioni di 

macchine utensili sono diminui-

te. Le esportazioni segnano un -

2,2% rispetto allo stesso perio-

do del 2018, per un valore pari 

a 434 milioni di euro. Primo mer-

cato di sbocco è la Germania, 

davanti alla Cina; in terza posi-

zione gli Stati Uniti. Si piazza al 

quarto posto la Francia, supe-

rando la Polonia. Le importazio-

ni complessive calano del 5,4%, 

a 205 milioni di euro. Diminui-

scono molto gli acquisti da Ger-

mania e Svizzera, bene Corea 

Sud, Taiwan e Cina. 

 

Centro Studi & Cultura di Impresa,  

Emanuela Carcea, 0226255.275,                                

   economic.studies@ucimu.it. 
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Nel primo trimestre 2019, gli ordini 

raccolti dai costruttori tedeschi di 

macchine utensili sono calati del 

20,5% rispetto allo stesso periodo 

del 2018.  

 

Nel primo trimestre 2019, gli   

ordini raccolti dai costruttori ce-

chi di macchine utensili sono ca-

lati del 26,7% rispetto allo stesso 

periodo del 2018: -12,3% gli ordi-

ni interni, -30,6% gli ordini esteri.   

                  

            

 

Nel primo trimestre 2019, gli ordi-

ni raccolti dai costruttori svizzeri 

di macchine utensili sono calati 

del 3,6% rispetto allo stesso pe-

riodo del 2018: -0,6% gli ordini 

interni, -4,4% gli ordini esteri. .  

 

Nel primo trimestre 2019, gli ordi-

ni raccolti dai costruttori taiwane-

si di macchine utensili sono dimi-

nuiti del 19,6% rispetto allo stes-

so periodo 2018: -10,4% gli ordi-

ni interni, -9,6% gli ordini esteri.  

 

Nel primo trimestre 2019, gli ordi-

ni interni raccolti dai costruttori 

americani di macchine utensili 

sono calati del 9,5% rispetto allo 

stesso periodo del 2018.  

                  

            

 

Nel primo trimestre 2019, gli ordi-

ni raccolti dai costruttori giappo-

nesi di macchine utensili a aspor-

tazione sono calati del 25,6% 

rispetto allo stesso periodo del 

2018: -24,8% gli ordini interni, -

26,5% gli ordini esteri.  
Centro Studi & Cultura di Impresa,  

Emanuela Carcea, 0226255.275,                                 

economic.studies@ucimu.it. 
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Dal 15 al 20 aprile si è svolta a 

Pechino la tradizionale fiera inter-

nazionale delle macchine utensili 

dal tema “Win the Smart Future 

Together”, ormai giunta alla sedi-

cesima edizione. Gli espositori 

partecipanti alla fiera sono stati 

1.712, provenienti da 28 paesi di-

versi registrando così un incre-

mento del 4.5% rispetto al 2017, il 

numero dei visitatori invece è stato 

di 226.621. A dimostrazione del 

fatto che la CIMT è una tra le prin-

cipali manifestazioni fieristiche nel 

settore della macchina utensile a 

livello mondiale, il numero di espo-

sitori internazionali ha di poco su-

perato gli espositori locali. 

Per quanto riguarda la presenza 

italiana a CIMT , ICE e UCIMU, 

l’associazione dei costruttori italia-

ni di macchine utensili, robot e 

automazione, hanno organizzato 

la collettiva italiana di 46 aziende 

(35 soci UCIMU).  

 

Degli associati erano presenti, in 

parte con macchinari in esposizio-

ne: AUTOMATOR INTERNATIO-

NAL, BARUFFALDI, BRETON, 

BUFFOLI TRANSFER, CB FERRA-

RI, CEMB, CMS, COMAT, FIDIA, 

GALDABINI, GERARDI, IEMCA, 

INNSE BERARDI, LAZZATI, LO-

SMA, M.T., MANDELLI/GRUPPO 

RIELLO SISTEMI, MARIO CARNA-

GHI, MCM, MELCHIORRE, OMG, 

OMERA, PAMA, PIETRO CARNA 

 

GHI, PROMAC, REMA CONTROL, 

RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI, 

SAFOP, SERINEX, SILMAX, SPE-

RONI, TACCHI GIACOMO E FI-

GLI, TECNOLOGIE FRB, VIGEL.  

 

Le 11 aziende non associate: AZ, 

EURO COLD, EVIRT ITALIA, 

GNUTTI TRANSFER, HDS, 

HYDROBLOCK, LICAT, NUOVA 

CUMET, SINTER SUD, TENOVA, 

VEOLIA. Inoltre hanno partecipa-

to ,tramite filiale locale, le associa-

te: BALLUFF AUTOMATION 

(SHANGHAI), MARPOSS 

(SHANGHAI) TRADING CO, PRI-

MA POWER SUZHOU CO, SAL-

VAGNINI INT. TRADING 

(SHANGHAI) CO.  

 

Sempre fuori dalla collettiva ha 

partecipato anche FPT Industrie. I 

marchi italiani JOBS, IMAS, MEC-

CANODORA, MORARA, RAM-

BAUDI, SACHMAN, SIGMA, TAC-

CHELLA erano rappresentati allo 

 

Nel 2018 la produzione cinese di 

macchine utensili è diminuita (-

8,5% rispetto al 2017), arrivando a 

19,9 miliardi di euro, anche la do-

manda ha registrato un calo di  -

7,1%, per un valore di 24,6 miliar-

di. Nonostante ciò, la Cina ha 

confermato la prima posizione 

mondiale sia come produttore che 

come consumatore. Anche le ven-

dite italiane nel paese asiatico 

hanno registrato un leggero calo 

(-0,4%) per 341 milioni di euro, la 

Cina rimane comunque il terzo 

mercato di sbocco per la macchi-

na utensile italiana, dietro alla 

Germania per meno di un milione. 

Nell'anno appena trascorso inve-

ce l’import è aumentato (+25,6%) 

a quota 53 milioni di euro. Il paese 

asiatico si classifica nona tra i for-

nitori dell'Italia e le macchine che 

il nostro paese importa di più dal-

la Cina sono i torni (22,7%), le 

macchine TNC (15,4%), i magli e 

forgiatrici (9,8%). 
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stand FFG EU-

ROPE & AME-

RICAS. Era 

presente anche 

SAMPUTENSILI 

con Star SU 

International 

Trading 

(Shanghai).  

 

Nello spazio 

ICE/UCIMU  

veniva distribui-

to il catalogo 

delle aziende 

espositrici nella 

collettiva italia-

na a CIMT, di-

sponibile sia in 

inglese che in 

cinese. Insieme 

al catalogo, 

ICE ha prepa-

rato, per le sole 

aziende espositrici, una cartelletta 

con questionario di  valutazione 

collettiva, intervista al direttore ICE

-Pechino, Amedeo Scarpa, e al 

presidente UCIMU, Massimo Car-

boniero. Per meglio promuovere la 

partecipazione delle imprese ita-

liane, ICE ha realizzato il catalogo 

della collettiva anche in formato 

elettronico. Sono disponibili inoltre 

anche alcuni video promozionali 

sulla collettiva italiana in fiera e 

sulla collaborazione ICE/UCIMU 

realizzati nei primi giorni di fiera e 

poi diffusi sul sito web della testa-

ta.  

 

Nel corso della mattinata del pri-

mo giorno di fiera, il direttore ICE, 

Amedeo Scarpa, e il Capo dell'uf-

ficio commerciale dell'ambasciata 

Italiana a Pechino, Emanuele de 

Maigret, accompagnati da Funzio-

nari UCIMU, hanno visitato la col-

lettiva italiana e incontrato qual-

che imprenditore presente agli 

stand per una breve presentazio-

ne e scambio di opinioni.  

 

Per il presidente di UCIMU, Massi-

mo Carboniero, sono stati organiz-

zati, grazie anche al supporto di 

ICE Pechino, importanti incontri. Il 

presidente dell’associazione cine-

se CMTBA (China Machine Tool & 

Tool Builders' Association), Mr. 

Mao, ha ricordato che l'economia 

cinese ha subito un leggero rallen-

tamento a inizio di quest'anno per 

poi registrare una graduale ripre-

sa a marzo. Infatti il settore mani-

fatturiero cinese è ritornato a cre-

scere a marzo per la prima volta in 

quattro mesi, mostrando che le 

misure di stimolo messe in campo 

dal governo starebbero lentamen-

te sortendo i loro effetti. Il PMI 

(Purchasing Managers Index) ha 

registrato a marzo un'espansione 

attestandosi a 50,8. L'economia 

cinese è cresciuta del 6,4% nel 

primo trimestre di quest'anno che 

rientra nell'intervallo target di cre-

scita del governo compreso tra 

6,0 e 6,5 per cento per quest'an-
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no. Tra i settori più dinamici vi so-

no: macchine industria pesante 

(heavy duty machines), aerospa-

ce, ferroviario; con conseguente 

buon livello di domanda di mac-

chine utensili. Una buona parte 

dell’incontro è stata dedicata 

all’impostazione dell’organizzazio-

ne del Forum bilaterale della mac-

china utensile, in programma il 29 

novembre 2019 in partnership 

proprio con CMTBA. Altro incontro 

importante è stato quello con Etto-

re Sequi, ambasciatore d’Italia a 

Pechino, che ha sottolineato l'at-

tuale elevata attenzione verso l'Ita-

lia, rispetto a prima della visita del 

presidente cinese Xi Jinping lo 

scorso marzo. Come ribadito dal 

Presidente UCIMU, da parte delle 

aziende italiane non vi è infatti so-

lo l'obiettivo commerciale ma an-

che di collaborazione e partner-

ship con la controparte cinese.  

 

L'offerta italiana di macchine uten-

sili ben risponde alla domanda 

cinese dettata dal piano Made in 

China 2025, ora meglio definito 

come “High Profile Manufactu-

ring”, confermando la sua com-

plementarietà con l'industria cine-

se grazie all'automazione e digita-

lizzazione oltre che a specifiche 

risposte su determinati settori di 

sbocco.  Di grande interesse an-

che l'incontro con SACE e SUMEC 

ITC. Dal 1978 SUMEC svolge l'at-

tività di import agent configuran-

dosi quale intermediario, selezio-

nando il possibile fornitore di 

macchinari per il loro cliente cine-

se. SUMEC ha importato 80 mi-

liardi di dollari di macchinari da 

tutto il mondo e vi è una costante 

richiesta da parte del mercato 

cinese di macchinari europei. 

Molti dei clienti sono aziende pri-

vate che non conoscono l'offerta 

internazionale quindi SUMEC for-

nisce assistenza globale con ser-

vizi finanziari, doganali, bancari. 

L’azienda, che ha avuto mandato 

di incrementare acquisti dall’Italia, 

si è mostrata molto interessata ad 

alcune aziende italiane espositrici 

in fiera e perciò ha effettuato visite 

mirate agli stand degli espositori 

italiani.  

 

L’accordo con SACE ha l’obiettivo 

di rafforzare le transazioni delle 

esportazioni italiane verso la Cina 

e supportare le relazioni di busi-

ness tra SUMEC e gli esportatori 

italiani attraverso l’implementazio-

ne di strumenti quali Supplier Cre-

dit, Express buyer credit, Multi-

tied e Push structures, con l’obiet-

tivo di raggiungere in 3 anni 1 mi-

liardo di euro di transazioni e faci-

litare i finanziamenti. 
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In occasione di LAMIERA 2019 

(fieramilano, 15-18 maggio) ICE-

Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane, MISE-Ministero dello Sviluppo 

Economico e UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, hanno invitato un centi-

naio di selezionati utilizzatori finali di 

macchine utensili per deformazione, 

provenienti dai seguenti Paesi: Arabia 

Saudita, Brasile, Canada, Cina, India, 

Malesia, Marocco, Messico, Polonia, 

Russia, Turchia, USA, Uzbekistan, Viet-

nam 

 

I delegati operano in industrie dei              

settori aerospace, difesa, lavorazione      

lamiera, automotive, 

elettrodomestici, macchine agricole, 

cantieristica navale, elettronica, scuole, 

carpenteria, energia, deformazione a 

caldo, stampistica, ferroviario, subforni-

tura, con funzioni di responsabilità nel 

campo delle tecnologie, degli acquisti 

o dello sviluppo della produzione. 

 

Disponibili i 90 profili degli utilizzatori 

stranieri invitati a LAMIERA 2019 che 

hanno accettato l’invito, con un profilo 

sintetico 

ma completo delle rispettive attività e 

degli interessi per futuri investimenti.  

 

Ai delegati sono stati proposti oltre 

1.400 incontri mirati presso gli stand 

degli espositori italiani aderenti all’ini-

ziativa. I profili contengono, oltre all’a-

nagrafica completa, il settore di attività, 

il parco macchine installato e le fami-

glie di macchine (dei comparti Asporta-

zione, Deformazione, Tecnologie Ausi-

liarie) su cui stanno valutando nuovi 

investimenti. 

Direzione Marketing Alberto Nicolai  

tel 02 26255.255-306 marketing.dept@ucimu.it 
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L’ultima edizione di BI-MU, an-

data in scena nell’ottobre del 

2018, si è chiusa con la piena 

soddisfazione degli espositori: 

questo è quanto emerge dai 

risultati del questionario di Cu-

stomer Satifaction inviato dagli 

organizzatori nel mese di di-

cembre alle imprese espositri-

ci. Al questionario ha risposto il 

40% delle imprese espositrici.  

 

BI-MU è manifestazione di rife-

rimento del settore delle mac-

chine utensili, robot e automa-

zione come nessun’altra in Ita-

lia: la partecipazione delle im-

prese “ricalca” perfettamente 

la natura del settore. Infatti, 

considerando il numero degli 

addetti, la gran parte delle im-

prese espositrici a 31.BI-MU è 

costituita da PMI che sono ri-

sultate il 63% del totale. Se-

guono le imprese di grandi di-

mensioni (26%); quelle con ol-

tre 250 addetti rappresentano 

l’11% del totale. Tutte le tecno-

logie sono ben rappresentate. 

Preminente è la parte di mac-

chine per l’asportazione ma vi 

è anche un’ampia panoramica 

di tecnologie per la deforma-

zione, componentistica, tecno-

logie additive, metrologia, soft-

ware, utensili. 

 

BI-MU è “la casa” dei costrut-

tori di sistemi di produzione e 

tecnologie abilitanti: il 92% dei 

rispondenti la considera la più 
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rappresentativa del settore espri-

mendo, giudizi tra il buono e l’otti-

mo. Un terzo degli intervistati la 

considera ottima in fatto di tecno-

logia esposta e brand presenti a 

catalogo.  

 

Più dell’80% degli espositori di 

31.BI-MU si è dichiarato soddi-

sfatto della manifestazione; la me-

tà degli espositori ha espresso un 

giudizio decisamente positivo. Un 

terzo dei rispondenti ha giudicato 

migliore questa edizione rispetto 

alla precedente (2016). 

 

Nella valutazione dei servizi tecni-

ci relativi al quartiere espositivo di 

fieramilano Rho, il 95% degli inter-

vistati esprime giudizio positivo.  

 

Servizi logistici e accessibilità al 

quartiere, in particolare servizio 

navette ed efficienza dei mezzi di 

trasporto, sono punti di eccellenza 

che gli operatori riconoscono a BI-

MU. La manifestazione è, infatti, 

facilmente raggiungibile grazie al 

sistema di infrastrutture che conta, 

metropolitana e fermata dei treni 

ad alta velocità presenti in prossi-

mità del Centro espositivo, auto-

strade e tangenziali provenienti da 

tutte le direzioni e sistema di aero-

porti come nessuna altra area del 

paese. Questo - affermano i visita-

tori - permette di arrivare rapida-

mente e poter fruire dell’intera 

giornata per la visita alla mostra.  

Anche il rapporto con lo staff di BI

-MU è giudicato soddisfacente: 

quasi il 60% lo definisce buono; 

per il 40% degli intervistati è otti-

mo. 

 

Il 97% degli intervistati ha apprez-

zato l’attività di comunicazione e 

promozione svolta per l’evento. 

Un terzo dei rispondenti l’ha giudi-

cata ottima. Il 60% degli espositori 

ha giudicato interessanti e positi-

ve le iniziative speciali organizzate 

per 31.BI-MU: BI-MUpiù, l’arena 

che ha ospitato oltre 60 speech, 

BI-MUpiùAdditive l’arena per il 

mondo dell’addivite manufactu-

ring, BI-MU STARTUPPER lo spa-

zio dedicato alle startup, la mis-

sione ICE-UCIMU che ha coinvol-

to oltre 250 end users esteri e l’e-

vento FCA-Alfa Romeo. Sulla base 

di questi riscontri molte iniziative 

saranno riconfermate anche per la 

prossima edizione a cui gli orga-

nizzatori stanno già lavorando.  

  

La presenza di visitatori è giudica-

ta positivamente sia dal punto di 

vista dei numeri che della qualità. 

L’89% degli espositori considera 

tra buona e ottima la presenza di 

visitatori italiani; stesso giudizio è 

espresso dal 55% degli espositori 

per i visitatori esteri. 

L’ultima edizione di BI-MU, andata 

in scena nell’ottobre del 2018, si è 

chiusa con la piena soddisfazione 

degli espositori: questo è quanto 

emerge dai risultati del questiona-

rio di Customer Satifaction inviato 

dagli organizzatori nel mese di 

dicembre alle imprese espositrici. 

Al questionario ha risposto il 40% 

delle imprese espositrici.  

 

BI-MU è manifestazione di riferi-

mento del settore delle macchine 

utensili, robot e automazione co-

me nessun’altra in Italia: la parte-

cipazione delle imprese “ricalca” 

perfettamente la natura del setto-

re. Infatti, considerando il numero 

degli addetti, la gran parte delle 

imprese espositrici a 31.BI-MU è 

costituita da PMI che sono risulta-

te il 63% del totale. Seguono le 

imprese di grandi dimensioni 

(26%); quelle con oltre 250 addetti 

rappresentano l’11% del totale. 

Tutte le tecnologie sono ben rap-

presentate. Preminente è la parte 

di macchine per l’asportazione ma 

vi è anche un’ampia panoramica 

di tecnologie per la deformazione, 

componentistica, tecnologie addi-
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tive, metrologia, software, utensili. 

 

BI-MU è “la casa” dei costruttori 

di sistemi di produzione e tecnolo-

gie abilitanti: il 92% dei rispon-

denti la considera la più rappre-

sentativa del settore esprimendo, 

giudizi tra il buono e l’ottimo. Un 

terzo degli intervistati la considera 

ottima in fatto di tecnologia espo-

sta e brand presenti a catalogo.  

 

Più dell’80% degli espositori di 

31.BI-MU si è dichiarato soddi-

sfatto della manifestazione; la me-

tà degli espositori ha espresso un 

giudizio decisamente positivo. Un 

terzo dei rispondenti ha giudicato 

migliore questa edizione rispetto 

alla precedente (2016). 

 

Nella valutazione dei servizi tecni-

ci relativi al quartiere espositivo di 

fieramilano Rho, il 95% degli inter-

vistati esprime giudizio positivo. 

Servizi logistici e accessibilità al 

quartiere, in particolare servizio 

navette ed efficienza dei mezzi di 

trasporto, sono punti di eccellen-

za che gli operatori riconoscono a 

BI-MU. La manifestazione è, infat-

ti, facilmente raggiungibile grazie 

al sistema di infrastrutture che 

conta, metropolitana e fermata dei 

treni ad alta velocità presenti in 

prossimità del Centro espositivo, 

autostrade e tangenziali prove-

nienti da tutte le direzioni e siste-

ma di aeroporti come nessuna 

altra area del paese. Questo - af-

fermano i visitatori - permette di 

arrivare rapidamente e poter fruire 

dell’intera giornata per la visita 

alla mostra.  Anche il rapporto con 

lo staff di BI-MU è giudicato sod-

disfacente: quasi il 60% lo defini-

sce buono; per il 40% degli inter-

vistati è ottimo. 

 

Il 97% degli intervistati ha apprez-

zato l’attività di comunicazione e 

promozione svolta per l’evento. 

Un terzo dei rispondenti l’ha giudi-

cata ottima. Il 60% degli espositori 

ha giudicato interessanti e positi-

ve le iniziative speciali organizza-

te per 31.BI-MU: BI-MUpiù, l’are-

na che ha ospitato oltre 60 

speech, BI-MUpiùAdditive l’arena 

per il mondo dell’addivite manu-

facturing, BI-MU STARTUPPER lo 

spazio dedicato alle startup, la 

missione ICE-UCIMU che ha coin-

volto oltre 250 end users esteri e 

l’evento FCA-Alfa Romeo. Sulla 

base di questi riscontri molte ini-

ziative saranno riconfermate an-

che per la prossima edizione a cui 

gli organizzatori stanno già lavo-

rando.  

 La presenza di visitatori è giudi-

cata positivamente sia dal punto 

di vista dei numeri che della quali-

tà. L’89% degli espositori conside-

ra tra buona e ottima la presenza 

di visitatori italiani; stesso giudizio 

è espresso dal 55% degli esposi-

tori per i visitatori esteri. 

 

Oltre ai numeri, decisamente posi-

tivi se si considera che sono state 

65.000 le visite registrate ai tornel-

li, in sensibile aumento rispetto 

all’edizione del 2016, è la qualità 

dei visitatori ad essere considera-
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ta il punto di forza di BI-MU: l’86% 

degli espositori la giudica tra buo-

na e ottima.  

 

La qualità coincide con la tipolo-

gia del visitatore, giudicato inte-

ressante poichè appartenente a 

settori utilizzatori e con profilo tale 

da poter influenzare le decisioni di 

acquisto o definire direttamente 

gli investimenti. L’85% è coinvolto 

nelle decisioni di acquisto. 

 

A BI-MU i visitatori vengono per 

acquistare. Il 60% degli espositori 

giudica infatti positivi i contatti atti-

vati in fiera. La valutazione sull’ef-

ficacia dei leads raccolti a BI-MU 

è ancora migliore se considerata 

in prospettiva: il 75% ne è soddi-

sfatto: sono ottimi per il 17,5%  e 

buoni per il 67%. 

 

I dati di chiusura della manifesta-

zione, così come i risultati emersi 

dal questionario espositori e visi-

tatori, confermano la validità del 

nuovo progetto di BI-MU che, per 

l’edizione numero 31, ha proposto 

numerose novità e un repertorio 

tecnologico aggiornato e amplia-

to. La scelta di innovare fatta dagli 

organizzatori ha incontrato il favo-

re degli operatori del settore che a 

32.BI-MU avranno una manifesta-

zione ancora più ricca.  

 

Accanto alle aree di innovazione 

presentate in occasione della 

scorsa edizione, quali FABBRICA-

FUTURA, BOX CONSULTING, 

ROBOT PLANET, BI-MU STAR-

TUPPER, CLUB TECNOLOGIE 

ADDITIVE, POTENZA FLUIDA, 

FOCUS MECCATRONICA, IL 

MONDO DELLA FINITURA DELLE 

SUPERFICI sarà anche SFORTEC 

che, da salone della subfornitura 

tecnica, si trasforma, a tutti gli ef-

fetti, in una nuova area di BI-MU. 

A queste se ne aggiungeranno di 

nuove a cui gli organizzatori stan-

no già lavorando così da poterle 

presentare a breve. 

 

Ma la novità più rilevante dell’edi-

zione 2020 della biennale della 

macchina utensile è la durata: 

32.BI-MU si concentra su 4 giorni, 

scegliendo il mercoledì come 

giorno di inizio e mantenendo per 

la chiusura il sabato, da sempre, il 

giorno di massima affluenza. 

La scelta degli organizzatori di 

ridurre l’evento espositivo a quat-

tro giorni risponde alle richieste 

espresse dagli espositori, nel cor-

so degli ultimi anni (oltre l’87% dei 

rispondenti al questionario dell’ul-

tima edizione di BI-MU ritiene più 

adeguato il periodo di 4 giorni) di 

concentrare il più possibile la ma-

nifestazione per una più efficiente 

organizzazione della propria par-

tecipazione.  

 

 

Per informazioni: Direzione Fiere,  

Riccardo Gaslini, 0226255.285,  

exhibitions.dept@ucimu.it 

http://www.ucimu.it/news/v/2019/04/32bi-mu-save-the-date-1417-ottobre-2020/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/04/32bi-mu-save-the-date-1417-ottobre-2020/
mailto:exhibitions.dept@ucimu.it
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AGGIORNAMENTO DEL  
CALENDARIO DELLE PRINCIPALI  
FIERE DEL SETTORE 2019-2020-2021:  
Disponibile il calendario  

aggiornato delle principali 

fiere del settore per il              

triennio 2019-2020-2021 

elencate per continente e 

paese, affiancato dal nuovo 

prodotto “Calendario delle 

principali fiere del settore 

per anno e mese”.  

 

Direzione Fiere,  

Patrizia Minauro, 

0226255286,  

exhibitions.dept@ucimu.it 

 

http://www.ucimu.it/news/v/2019/05/calendari-delle-principali-fiere-del-settore-2019-2020-2021-aggiornamento/
http://www.ucimu.it/news/v/2019/05/calendari-delle-principali-fiere-del-settore-2019-2020-2021-aggiornamento/
mailto:exhibitions.dept@ucimu.it
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Nell’ambito regolamentato da di-

rettive e leggi, le norme tecniche, 

pur mantenendo carattere  di vo-

lontarietà, sono elemento essen-

ziale per dimostrare la conformità 

del prodotto ai requisiti obbligato-

ri, in particolare per i temi correlati 

a equipaggiamenti elettrici e elet-

tronici, sempre più importanti per 

il funzionamento e il governo delle 

macchine.  

 

Tra le numerose norme applicabili 

a equipaggiamenti elettrici, di fon-

damentale importanza sono le IEC 

60204-1 e quelle relative ai siste-

mi di comando e controllo. In ra-

gione di ciò, FEDERMACCHINE 

ha incaricato un esperto di equi-

paggiamenti elettrici e elettronici 

di seguire il progredire dei lavori 

normativi e internazionali, propo-

nendo le istanze del settore.  

 

La consultazione del documento 

è riservata alle Associazioni di 

Federmacchine che hanno aderi-

to al servizio di aggiornamento 

relativo agli sviluppi inerenti al set-

tore normativo del macchinario ai 

fini della distribuzione unicamente 

ai propri associati. Nel rispetto 

della proprietà intellettuale non è 

concessa alle Associazioni ade-

renti la distribuzione sotto qualsia-

si forma del presente rapporto a 

consulenti ed a terzi in generale 

che non siano direttamente asso-

ciati a Federmacchine. 

 

Disponibile in ucimu.it il “Rapporto 

periodo sullo sviluppo della nor-

mativa elettrica del settore delle 

macchine”, dicembre 2018. 

 
Direzione Tecnica,  

Bruno Maiocchi,  

0226255.278,  

tech.dept@ucimu.it 

AITeM propone il Bando relativo 

all'edizione 2019 del corso 

dell'AITEM Academy destinato 

alla formazione di base "Le tema-

tiche di ricerca accademica e in-

dustriale in ambito tecnologie e 

sistemi di lavorazione manifattu-

rieri". 

 

L’iniziativa, indirizzata a personale 

di ricerca sia accademico che 

industriale, si terrà nei giorni  10 -

11 settembre 2019 presso il Di-

partimento di Ingegneria Indu-

striale dell' Università di Padova. 

 

Si chiede a chi fosse interessato a 

partecipare di prestare attenzione 

al bando disponibile online 

 
 

Direzione Tecnica,   

Rosita Fumagalli,  

0226255.281,  

tech.dept@ucimu.it 

mailto:tech.dept@ucimu.it
mailto:tech.dept@ucimu.it
https://www.aitem.org/
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Disponibile il nuovo numero del tri-

mestrale di informazione sulle attivi-

tà normative per il settore delle 

macchine utensili e dei sistemi di 

produzione.  

 

 

Direzione Tecnica 

Laura Martinati  

tel +39 02 26255.353 

tech.dept@ucimu.it 

 

Grazie all’accordo in esclusiva 

con ASTM - American Society for 

Testing and Materials, ANIMA 

Confindustria propone alle impre-

se italiane di tutti i comparti un 

pacchetto annuo di 20 norme 

ASTM ad un prezzo molto conve-

niente: 

- € 699,00 /anno 

- € 599,00 /anno per i soci ANIMA 

Confindustria / soci UCIMU 

 

PACCHETTO ANNUALE 20 NOR-

ME 

 

La soluzione offerta permette di 

avere in 12 mesi: 

 

- Il download in formato HTML di 

20 normative, con anche la possi-

bilità di salvare e stampare i file 

(formato PDF solo consultabile) 

 

-  Piattaforma ASTM Compass  

https://compass.astm.org 

- Accesso continuo a tutto il data-

base ASTM con la possibilità di 

consultare gli abstract di tutte le  

12.575 Norme Attive 

 

- 42.000 Norme Storiche - 1.000 

Norme Ritirate 

- 12.300 linee rosse (per mostrare 

le differenze tra le diverse versio-

ni) 

- 15 Sezioni 

- 81 Volumi 

 

DEMO ONLINE 

martedì 14 maggio, alle 14.30,  

DIMOSTRAZIONE WebEx gratuita 

di 15/20 minuti con un trainer 

ASTM per verificare le caratteristi-

che e la facilità di  utilizzo della 

piattaforma (inoltrare richiesta a 

gerosa@anima.it). 

 

 

 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL              

SERVIZIO  

Il servizio di durata annuale parti-

rà dalla data di attivazione, ossia 

con l’autenticazione da parte di 

ASTM degli indirizzi   IP pubblici 

forniti dall’impresa, in modo che 

gli utenti interessati possano poi 

registrarsi con account individuali. 

- La sottoscrizione di questa pro-

posta certifica l’utilizzo corretto 

sotto copyright delle 20 norme 

scaricate 

 

Per aderire all’offerta, è sufficiente 

rimandare il modulo di sottoscri-

zione. 

 

Disponibile on line modulo di sot-

toscrizione e presentazione del 

progetto. 

 

Per informazioni: ANIMA,               

Lorella Gerosa, 02 45418.518; 

gerosa@anima.it 

http://www.ucimu.it/tecnologia-e-produzione/legislazione-e-normazione/per-saperne-di-piu/
mailto:tech.dept@ucimu.it
http://www.ucimu.it/news/v/2019/05/pacchetto-norme-astm/


28

 

Contributi  

a fondo 

perduto  

per le 

Startup 

La Regione Lombardia mette a di-

sposizione 7 milioni di euro per le 

piccole e medie imprese che inten-

dono investire all’estero. L’opportu-

nità è di ottenere un finanziamento 

a tasso zero compreso fra 50 mila e 

500 mila euro.  

L’intervento consente di finanziare 

le spese in pubblicità per la promo-

zione di nuovi prodotti o brand su 

mercati esteri (esclusa l’attività di 

vendita), la partecipazione a fiere 

internazionali in Italia e all’estero, 

nonché l’apertura di show-room/

spazi espositivi temporanei all’este-

ro (per un periodo di massimo 6 

mesi). 

Rientrano ad esempio fra i costi 

ammissibili: l’affitto e l’allestimento 

di stand e spazi espositivi, il servi-

zio hostess e di traduzione, il cate-

ring, i servizi assicurativi, la realiz-

zazione di materiale informativo, lo 

sviluppo e l’adeguamento di siti 

web, azioni di web marketing, le 

consulenze, nonché le spese per il 

personale dipendente (fino al 30% 

del totale) e le spese generali. E’ 

richiesto un investimento minimo 

pari a 62.500 euro. 

 

 

 

 

 

 

Lo sportello per la presentazione 

delle domande aprirà il prossimo 22 

maggio. L’assegnazione delle risor-

se avverrà secondo procedura a 

sportello, in base all’ordine cronolo-

gico di arrivo delle richieste. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in gra-

do di assistere le aziende nella ste-

sura della domanda fino all’otteni-

mento dei benefici 

Finanziamento 

a tasso zero 

per FIERE 

estere  

LOMBARDIA 

Sta per aprire il nuovo bando di 

Regione Lombardia dedicato a 

sostenere le startup e gli aspiranti 

imprenditori. A differenza del pas-

sato gli incentivi saranno a fondo 

perduto e permetteranno di finan-

ziare sia l’avvio di impresa che le 

prime spese per lo sviluppo 

dell’attività aumentandone le pos-

sibilità di sopravvivenza nel breve

-medio termine. Sono due le mi-

sure previste. La misura A è rivol-

ta alle pmi e ai liberi professionisti 

con meno di 2 anni di attività e 

prevede la concessione di un 

contributo fino a 50 mila euro, nel 

limite del 40% delle spese soste-

nute. 

 

La misura B è invece aperta alle 

pmi attive da 2 a 4 anni e consen-

te di ottenere un contributo fino al 

50% dell’investimento ammissibi-

le, con un massimo di 75 mila 

euro. Rientrano ad esempio fra le 

spese per l’avvio: l’acquisto di 

macchinari/impianti, hardware e 

software, l’adeguamento di im-

pianti e ristrutturazione, la loca-

zione di attrezzature, laboratori/

sede operativa, il personale (max 

20%), l’acquisto licenze, lo svilup-

po di un sito web e le consulenze. 

 

Per i piani di consolidamento so-

no inoltre ammissibili i costi relati-

vi all’acquisizione di una nuova 

sede, l’acquisto di brevetti, licen-

ze d’uso e servizi software, certifi-

cazioni di qualità, il deposito e la 

registrazione di marchi e brevetti. 

 

Si attende a breve la pubblicazio-

ne del bando. 

Direzione Relazioni Interne,  

Marco Rosati,                                                                                            

0226255.261, 

internal.relations@ucimu.it 

mailto:internal.relations@ucimu.it
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Direzione Relazioni Interne,  

Marco Rosati, 0226255.261,  

internal.relations@ucimu.it 

Probest Service, in collaborazione 

con SBS – Scuola Beni 

Strumentali, propone una serie di 

corsi formativi destinati alle 

aziende associate a UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE. Di 

seguito gli interventi previsti 

nei mesi di giugno, luglio e 

settembre 2019: 

 

• Progettare macchine per il 

mercato nord americano: USA 

e Canada, standard e requisiti 

di conformità (Milano 05 

giugno) 

• Preventivi vincenti e 

preparazione della trattativa 

conclusiva(Modena 10 

giugno) 

 

• Direttiva Macchine: corso 

base (Milano 20 giugno) 

• Rischi nel commercio 

internazionale: Focus 

Incoterms 2010, trasporti 

nazionali ed 

internazionali (Modena 20 

giugno) 

• Analisi del rischio per aziende 

che lavorano per commessa

(Modena 10 luglio) 

• Come strutturare un’offerta 

efficace: strategie di 

posizionamento sui mercati 

esteri (Modena 10 luglio) 

• Progettare a norma CEI EN 

60204-1:2018, conformità 

degli equipaggiamenti elettrici 

delle macchine (Milano 18 

settembre) 

• origine delle merci: istruzioni 

pratiche per il costruttore di 

macchine ed 

impianti (Modena 19 

settembre) 

• Il prezzo: da anello debole a 

fattore competitivo (Modena 

25 settembre) 

• Il rischio di avviamento 

inatteso delle macchine: come 

realizzare procedure LOTO 

realmente efficaci (Modena 26 

settembre) 

a Nuova Sabatini viene rafforzata 

con le modifiche introdotte dal 

recente Decreto Crescita: in 

particolare viene elevato il tetto 

massimo complessivo degli 

investimenti, che passa da 2 a 4 

milioni di euro. 

 

Le Pmi che hanno già usufruito 

dell’incentivo in passato potranno 

quindi utilizzare la misura per 

nuovi acquisti in impianti, 

macchinari e software fino al 

raggiungimento del nuovo importo 

massimo (che si applica anche a 

interventi frazionati). E’ inoltre 

semplificata la procedura di 

erogazione con la possibilità di 

un’unica rata per importi sotto i 

100 mila euro. 

 

La Nuova Sabatini si applicherà 

inoltre a sostegno dei processi di 

capitalizzazione delle imprese, a 

fronte dell'impegno dei soci a 

sottoscrivere un aumento di 

capitale sociale dell'impresa, da 

versare in più quote, in 

corrispondenza delle scadenze 

del piano di ammortamento del 

predetto finanziamento. In questo 

caso è prevista la concessione di 

un contributo in conto impianti 

pari all'ammontare complessivo 

degli interessi calcolati al tasso 

annuo del 5% per le micro e 

piccole imprese, e del 3,575% per 

le medie imprese. Per l’attuazione 

della misura capitalizzazione ci 

sono 80 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 benefici 

 

mailto:internal.relations@ucimu.it
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/progettaremacchineperilmercatonordamericanousaecanadastandarderequisitidiconformita-1707.php#.XIvA2ShKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/progettaremacchineperilmercatonordamericanousaecanadastandarderequisitidiconformita-1707.php#.XIvA2ShKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/progettaremacchineperilmercatonordamericanousaecanadastandarderequisitidiconformita-1707.php#.XIvA2ShKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/progettaremacchineperilmercatonordamericanousaecanadastandarderequisitidiconformita-1707.php#.XIvA2ShKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/commercialeemarketing-35/preventivivincentiepreparazionedellatrattativaconclusiva-1570.php#.XIvIUChKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/commercialeemarketing-35/preventivivincentiepreparazionedellatrattativaconclusiva-1570.php#.XIvIUChKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/commercialeemarketing-35/preventivivincentiepreparazionedellatrattativaconclusiva-1570.php#.XIvIUChKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/direttivamacchinecorsobase-1674.php#.XIvBTChKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/direttivamacchinecorsobase-1674.php#.XIvBTChKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/exportfiscodoganeecontratti-11/rischinelcommerciointernazionalefocusincoterms2010trasportinazionaliedinternazionali-1727.php#.XIvJtyhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/exportfiscodoganeecontratti-11/rischinelcommerciointernazionalefocusincoterms2010trasportinazionaliedinternazionali-1727.php#.XIvJtyhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/exportfiscodoganeecontratti-11/rischinelcommerciointernazionalefocusincoterms2010trasportinazionaliedinternazionali-1727.php#.XIvJtyhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/exportfiscodoganeecontratti-11/rischinelcommerciointernazionalefocusincoterms2010trasportinazionaliedinternazionali-1727.php#.XIvJtyhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/exportfiscodoganeecontratti-11/rischinelcommerciointernazionalefocusincoterms2010trasportinazionaliedinternazionali-1727.php#.XIvJtyhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/produzione-14/analisidelrischioperaziendechelavoranopercommessa-1574.php#.XIvGbihKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/produzione-14/analisidelrischioperaziendechelavoranopercommessa-1574.php#.XIvGbihKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/commercialeemarketing-35/comestrutturareunoffertaefficacestrategiediposizionamentosuimercatiesteri-1697.php#.XIvJTShKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/commercialeemarketing-35/comestrutturareunoffertaefficacestrategiediposizionamentosuimercatiesteri-1697.php#.XIvJTShKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/commercialeemarketing-35/comestrutturareunoffertaefficacestrategiediposizionamentosuimercatiesteri-1697.php#.XIvJTShKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/commercialeemarketing-35/comestrutturareunoffertaefficacestrategiediposizionamentosuimercatiesteri-1697.php#.XIvJTShKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/progettareanormaceien6020412018conformitadegliequipaggiamentielettricidellemacchine-1711.php#.XIvDZChKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/progettareanormaceien6020412018conformitadegliequipaggiamentielettricidellemacchine-1711.php#.XIvDZChKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/progettareanormaceien6020412018conformitadegliequipaggiamentielettricidellemacchine-1711.php#.XIvDZChKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/progettareanormaceien6020412018conformitadegliequipaggiamentielettricidellemacchine-1711.php#.XIvDZChKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/exportfiscodoganeecontratti-11/originedellemerciistruzionipraticheperilcostruttoredimacchineedimpianti-1728.php#.XIvJ2yhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/exportfiscodoganeecontratti-11/originedellemerciistruzionipraticheperilcostruttoredimacchineedimpianti-1728.php#.XIvJ2yhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/exportfiscodoganeecontratti-11/originedellemerciistruzionipraticheperilcostruttoredimacchineedimpianti-1728.php#.XIvJ2yhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/exportfiscodoganeecontratti-11/originedellemerciistruzionipraticheperilcostruttoredimacchineedimpianti-1728.php#.XIvJ2yhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/commercialeemarketing-35/ilprezzodaanellodeboleafattorecompetitivo-1611.php#.XIvJCChKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/commercialeemarketing-35/ilprezzodaanellodeboleafattorecompetitivo-1611.php#.XIvJCChKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/ilrischiodiavviamentoinattesodellemacchinecomerealizzareprocedurelotorealmenteefficaci-1709.php#.XIvGSyhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/ilrischiodiavviamentoinattesodellemacchinecomerealizzareprocedurelotorealmenteefficaci-1709.php#.XIvGSyhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/ilrischiodiavviamentoinattesodellemacchinecomerealizzareprocedurelotorealmenteefficaci-1709.php#.XIvGSyhKiUk
http://www.s-b-s.it/it/prodotti/areetematiche/tecnicaenormativa-12/ilrischiodiavviamentoinattesodellemacchinecomerealizzareprocedurelotorealmenteefficaci-1709.php#.XIvGSyhKiUk
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Trova spazio nel Decreto Crescita 

un nuovo credito di imposta per la 

partecipazione delle Pmi a fiere 

internazionali. A disposizione ci 

sono 5 milioni di euro. 

 

L’incentivo è diretto a promuovere 

l’internazionalizzazione d’impresa 

e finanzia le spese sostenute per 

le manifestazioni che si svolgono 

all'estero, quali l'affitto e l’allesti-

mento di spazi espositivi, le attivi-

tà pubblicitarie, di promozione e 

comunicazione connesse. 

 

E’ prevista la concessione di un 

credito d'imposta nella misura del 

30% delle spese ammissibili fino 

ad un massimo di 60.000 euro. Il 

credito è ripartito in tre quote an-

nuali di pari importo ed è utilizza-

bile esclusivamente in compensa-

zione tramite il modello F24. 

 

L’assegnazione delle risorse av-

verrà secondo l'ordine cronologi-

co di presentazione delle doman-

de. 

 

Possono usufruire dell’incentivo 

fiscale le Pmi esistenti alla data 

del 1° gennaio 2019. 

 

Per rendere pienamente operativo 

lo strumento si attende la pubbli-

cazione del decreto attuativo, nel 

quale saranno dettagliate le pro-

cedure di accesso e sarà indicato 

l'elenco delle manifestazioni fieri-

stiche internazionali di settore per 

cui è ammesso il credito di impo-

sta. 

 

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’iperammortamento piace alle 

imprese italiane. E’ uno dei mes-

saggi chiave del Rapporto sull’in-

dustria italiana 2019 che offre una 

prima analisi dell’attuazione degli 

incentivi introdotti dal Piano Nazio-

nale Industria 4.0. 

 

Secondo le stime del Centro Studi 

di Confindustria e del Dipartimento 

Finanze del MEF grazie all’iperam-

mortamento nel 2017 sono stati 

attivati 10 miliardi di euro di inve-

stimenti in macchinari e impianti 

4.0, ed oltre 3,3 miliardi di euro di 

investimenti in software e sistemi 

IT. 

 

Gli importi sono stimati sulla base 

delle dichiarazioni dei redditi delle 

imprese, e integrati sulla base del-

le informazioni fornite da UCIMU in 

merito ai tempi medi di consegna 

dei beni. 

 

Alcuni dati: il 66,7% dei beneficiari 

è costituito da una piccola e me-

dia impresa, il 34,8% degli investi-

menti agevolati è realizzato in 

Lombardia, l’86% delle imprese 

appartiene al settore manifatturie-

ro, con in testa il comparto dei 

prodotti in metallo.  

 

  

La versione integrale del Rapporto 

sull’industria italiana 2019 è dispo-

nibile sul sito di Confindustria al 

link bit.ly/2YyQBSS. 

 

 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in 

grado di assistere le aziende nella 

stesura della domanda fino all’ot-

tenimento dei benefici 
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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 


