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SAVE THE DATE 

ASSEMBLEA SOCI 2020 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 

Giovedì 1 ottobre 

IN FIERA DAL 14 AL 17 OTTOBRE A                    
FIERAMILANO RHO IN TOTALE SICUREZZA 

LAMIERA 2021:                                   

appuntamento anticipato a 

marzo 2021 per la mostra in 

scena a fieramilano Rho 
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Appuntamento confermato dal 14 

al 17 ottobre a fieramilano Rho per 

la 32esima edizione di BI-MU. Du-

rante il periodo di pausa dovuto 

all’emergenza sanitaria i lavori di 

organizzazione della fiera non si 

sono mai fermati e ora, a quattro 

mesi dall’evento, l’attività dello 

staff entra nel vivo concentrandosi 

su assegnazioni, nuove iniziative e 

approntamento di tutti i servizi ad 

hoc per gli operatori che parteci-

peranno alla manifestazione.  

 

 

Promossa da UCIMU-SISTEMI 

PER PRODURRE, l’associazione 

dei costruttori italiani di macchine 

utensili, robot e automazione, e 

organizzata da EFIM-ENTE FIERE 

ITALIANE MACCHINE, 32.BI-MU 

è la più importante manifestazione 

italiana dedicata all’industria co-

struttrice di macchine utensili ad 

asportazione, deformazione e ad-

ditive, robot, digital manufacturing 

e automazione, tecnologie abili-

tanti e subfornitura.  

 

 

Unica mostra di settore in Italia di 

vero respiro internazionale, l’edi-

zione di BI-MU di quest’anno rive-

ste un ruolo ancor più rilevante 

poiché rappresenta, in assoluto, il 

primo appuntamento espositivo 

del 2020 per il settore. L’emergen-

za sanitaria ha infatti imposto, in 

tutto il mondo, la cancellazione o 

lo spostamento di tutte le manife-

stazioni dedicate al comparto poi-

ché concentrate nei mesi prece-

denti alla mostra milanese, la-

sciando gli addetti ai lavori privi di 

occasioni di incontro. 

 

Considerato poi il posizionamento 

temporale molto a ridosso della 

chiusura d’anno, 32.BI-MU ragio-

nevolmente coinciderà con il mo-

mento in cui le imprese, dopo il 

blocco forzato del consumo, da-

ranno riavvio ai nuovi investimenti, 

spinti anche dalle misure di incen-

tivo del Piano Transizione 4.0 assi-

curate dalla Legge di Bilancio 

2020.  

 

“D’altra parte - ha affermato Alfre-

do Mariotti, direttore generale 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 

- la ripresa del consumo di mac-

chine utensili in Italia e in Europa 

prevista già a partire da inizio 

2021, conferma, di fatto, come la 

fine del 2020 possa essere il mo-

mento corretto per le aziende per 

riallacciare le fila della propria atti-

vità pianificando nuovi investimen-

ti in tecnologie di produzione”. 

 

Posizionamento temporale strate-

gico insieme alla natura biennale 

della manifestazione, che la rende 

ancor più appuntamento impre-

scindibile per le aziende che vo-

gliono presentarsi al mercato, so-

no tra le ragioni principali che 

hanno spinto già oltre 500 impre-

se a confermare la loro presenza 

alla mostra. 

 

Dal canto loro, in considerazione 

della riapertura ufficiale della atti-

vità fieristiche sul territorio nazio-

 

https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
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nale fissata il 14 luglio 2020, orga-

nizzatori e fieramilano stanno lavo-

rando così da implementare tutte 

le azioni necessarie per risponde-

re ai regolamenti in materia di si-

curezza e sanità pubblica previsti 

dalle autorità di governo. 

 

“A brevissimo - ha aggiunto Alfre-

do Mariotti - saremo in grado di 

comunicare, ai nostri operatori, 

regole chiare e indirizzi in materia 

di organizzazione e norme com-

portamentali che assicureranno a 

espositori e visitatori la partecipa-

zione all’evento in piena sicurez-

za, garantendo una permanenza 

piacevole e caratterizzata dal 

massimo comfort in ambienti com-

pletamente sanificati”.   

 

In attesa di vedere dal vivo l’offer-

ta in mostra, espressione di un 

rinnovato repertorio tecnologico, 

BI-MU propone interessanti ap-

profondimenti sul sito bimu.it. Nel-

la pagina la “parola agli esposito-

ri”, è possibile leggere le numero 

 

se testimonianze di imprese che 

hanno scelto di partecipare a 

32.BI-MU esplicitandone le ragio-

ni. Nella sezione dedicata agli 

eventi è invece presentato il pro-

gramma “Aspettando 32.BI-MU: i 

webinar di BI-MUpiù”. Ciclo di in-

contri online, aperti alla partecipa-

zione gratuita e organizzati a par-

tire da inizio giugno dallo staff di 

UCIMU, i webinar di BI-MUpiù, di 

fatto, anticipano alcuni dei temi 

che saranno poi trattati nell’arena 

BI-MUpiù durante i giorni di even-

to. 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Claudia Mastrogiuseppe,  

Responsabile Direzione Relazioni 

Esterne e Ufficio Stampa, 

0226255.299, 3482618701 

press@ucimu.it 

https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
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A BREVE INDICAZIONI E REGOLAMENTI  

Fin dalle sue prime battute il 2020 non era sembrato un anno 

brillante con la crisi del settore automotive, il rallentamento del 

mercato tedesco, tra i principali mercati di sbocco dell’industria 

italiana, e la generale debolezza del commercio internazionale. 

 

Poi sono arrivati emergenza sanitaria e lockdown a complicare 

le cose. Dopo questa prima parte dell’anno così difficile penso 

però che potremo vedere qualche miglioramento già a breve.   

https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
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L’Europa, con il piano recovery 

fund, sembra essersi finalmente 

svegliata dal torpore e questo in-

dubbiamente infonde fiducia.  Le 

borse sono tornate sui livelli pre-

crisi, l’indice di fiducia delle PMI 

manifatturiere, anche se di poco, 

migliora e, per guardare diretta-

mente al settore della macchina 

utensile, molte imprese italiane 

nostre partner guardano ad una 

ripresa possibile anche contando 

sui benefici del piano Transizione 

4.0 e magari sfruttare il tradiziona-

le periodo di chiusura agostana 

così da poter lavorare e recupera-

re parte del terreno perso. Direi 

che, stante la situazione al contor-

no, si tratta di un segnale di spe-

ranza e di rinnovata fiducia. 

 

 

Sicuramente lascia cicatrici molto 

profonde. Ma, come in tutte le ca-

dute, possiamo trarre insegna-

menti importanti per il futuro.  Sen-

za ogni dubbio la crisi ha accele-

rato in modo deciso il processo di 

digitalizzazione dell’industria. Da 

anni SIEMENS lavora su digitaliz-

zazione della produzione e auto-

matizzazione e interconnessione 

degli impianti al punto di averne 

fatto il suo core business per il 

manifatturiero. Ma non tutte le im-

prese hanno dimostrato  di com-

prendere appieno il valore della 

rivoluzione attivata dai nuovi mo-

delli di business. In questi mesi, 

invece, l’emergenza ha messo in 

luce quanto questa rivoluzione sia 

indispensabile per operare nel 

mercato globale. Le aziende dota-

te di modelli avanzati hanno sicu-

ramente retto meglio il lockdown. 

Noi stessi abbiamo verificato 

quanto la tecnologia possa aiutar-

ci nel business anche in ambiti 

che prima non immaginavamo. 

Certo non tutto può essere fatto a 

distanza ma le video conferenze  

ci hanno aiutato moltissimo ad es-

sere vicini ai nostri clienti da 

quando incontrarsi è diventato 

impossibile.  Per la formazione, i 

webinar che abbiamo organizzato 

sono stati seguiti da 35.000 perso-

ne di su 220 sessioni per imprese 

clienti. Abbiamo organizzato poi 

45 webinar anche  per le scuole 

tecniche coinvolgendo oltre 200 

studenti in media per ciascun 

webinar.  Numeri impressionanti 

che dimostrano come oggi la digi-

talizzazione è parte della quotidia-

na vita lavorativa e , in ambito im-

presa produttiva, non sia più pos-

sibile procrastinare l’investimento 

in digitalizzazione per consentire 

attività a distanza di progettazio-

ne, simulazione, messa in servizio 

simulata (virtual commissioning), 

manutenzione predittiva e tante 

altre tecnologie abilitanti. Un con-

cetto questo che sarà evidente 

nell’offerta che esporremo in oc-

casione di 32.BI-MU. 

L’Italia per la nostra Operating 

Company Digital Industries di SIE-

MENS è il terzo mercato mondiale 

dopo Germania e Cina, ne siamo 

perciò orgogliosi e anche per sot-

tolineare questo ritengo sia impre-

scindibile la partecipazione a BI-

MU, manifestazione di riferimento 

per l’industria della macchina 

utensile, della robotica e dell’auto-

mazione. Quest’anno tutte le 

aziende hanno dovuto rivedere i 

propri budget per promozione, 

fiere e Openhouse. Noi abbiamo 

dovuto fare una scelta e BI-MU è 

la nostra per tante ragioni. È una 

biennale, e quindi va presidiata a 

tutti i costi, arriva come primo ap-

puntamento dopo l’estate e dopo 

l’emergenza, e si posiziona in un 

momento molto interessante an-

che perché sarà a cavallo tra l’at-

tuale Legge di Bilancio e quella 

del 2021 che certo prevederà il 

prosieguo delle misure di Industria 

4.0 indispensabili per assicurare 

la trasformazione digitale di cui 

parliamo. BI-MU auspichiamo ab-

braccerà il momento in cui si con-

cretizzerà la ripresa e quindi sarà 

anche un modo per affermare la 

forza dell’Italia in un settore, il ma-

nifatturiero, in cui il paese da sem-

pre è competitivo. 

 

Efficienza di sempre, regole chia-

re e indirizzi in materia di organiz-

zazione e sicurezza rispetto al te-

ma dell’emergenza sanitaria. Noi 

crediamo nel progetto BI-MU an-

che perché conosciamo la serietà 

degli organizzatori a cui chiedia-

mo il prima possibile di avere un 

vademecum che ci dica come do-

vremo comportarci e come sarà 

garantita la sicurezza di noi espo-

sitori e dei nostri visitatori.  

Il meglio, con il gemello digitale inte-

grato, ma anche e soprattutto tutte le 

soluzioni di Edge computing e i servi-

zi di cloud basati sul sistema operati-

vo IoT MindSphere. Insomma, tutto 

quello che serve ad un’impresa per 

procedere con l’avanzamento del 

processo di digitalizzazione. Siamo 

pronti con l’integrazione hardware e 

software come nessun altro sa fare e, 

ancora una volta lo mostreremo a BI-

MU. 

 

 

Per informazioni:  

Direzione Relazioni Esterne, 

Claudia Mastrogiuseppe, 

0226255.299,   

external.relations@ucimu.it 

mailto:external.relations@ucimu.it
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3C CLOMEA, Scandicci FI - IT 

3D SYSTEMS, Calderara di Reno BO - IT 
AC SYS, Kornwestheim - DE 
ACETI MACCHINE, Bolgare BG - IT 
AEROEL, Pradamano UD - IT 
AFFRI, Induno Olona VA - IT 
AGIE CHARMILLES, Geneva - CH 
AKIRA-SEIKI, Taichung City - TW 
AL.MA, Canegrate MI - IT 
ALBERTI, Saronno VA - IT 
ALEXTECH, Taichung City -TW 
ALGRA, Almenno San Salvatore BG - IT 
ALLMAG, Grugliasco TO - IT 
AMADA, Pontenure PC - IT 
AMCOL CORPORATION, Hazel Park, MI - US 
AMO, St. Peter am Hart - AT 
AR FILTRAZIONI, Bergamo BG - IT 
AROSIO F.LLI, Monza MB - IT 
ARROWELD ITALIA, Zanè VI - IT 
ART-ECO, Rossano Veneto VI - IT 
ARTEDAS ITALIA, Torino TO - IT 
ASSISTENZA MACCHINE UTENSILI, Mercallo  VA - IT 
ASTEC LAM PLAN, Bologna BO - IT 
ATA TOOLS-SGSPRO, Killygarry, Cavan - IE 
ATM, Mammaelzen - DE 
ATOMAT-GIANA, Remanzacco UD - IT 
AUTOBLOK, Caprie TO - IT 
AUTOMATOR, Corsico MI - IT 
AUTOMHA, Azzano San Paolo BG - IT 
AXA, Schoeppingen - DE 
AXILE BY BUFFALO MACHINERY, Taichung City - TW 
BALLUFF, Neuhausen A.d.f. - DE 
BALLUFF AUTOMATION, Venaria Reale TO - IT 
BALTEC MACHINENBAU, Paeffikon - CH 
BEHRINGER, Kirchardt - DE 
BENTIVOGLIO 1919, Torbole Casaglia BS - IT 
BENTIVOGLIO MAKE & TRADE, Rovato BS - IT 
BERMA MACCHINE, Budrio BO - IT 
BIAX, Milano MI - IT 
BIG KAISER, Rümlang - CH 
BIGLIA, Incisa Scapaccino AT - IT 
BIGREP, Berlin - DE 
BISON CHUCKS, Bialystok - PL 
BISON ITALIA, Castel Guelfo di Bologna BO - IT 
BLOHM JUNG, Hamburg - DE 
BLULINK, Reggio Emilia RE - IT 
BLUM NOVOTEST, Grunkraut Ravensburg - DE 
BLUM NOVOTEST, Montano Lucino CO - IT 
BODOR, Jinan - CN 
BOMAC, Castano Primo MI - IT 
BOTEK, Riederich - DE 
BOTEK ITALIA, Rozzano MI - IT 
BRETON, Castello di Godego TV - IT 
BROTHER, Liederbach - DE 
BSB FILTRI, Ostiglia MN - IT 
BUEHLER, Lake Bluff IL - US 
BUFFOLI TRANSFER, Brescia BS - IT 
BYBOX-CEIT, Asti AT - IT 
CAMAR, Rivoli TO - IT 
CAMU, Legnano MI - IT 
CAMWORKS, Oberschleissheim - DE 
CAR, Busnago MB - IT 
CARBOLITE GERO, Hope - GB 
CARMEX ITALIA, Modena MO - IT 

CARMEX PRECISION TOOLS, Maalot - IL 
CASTAGNA ANTINCENDI, Lugagnano VR - IT 
CASTEK, Olgiate Olona VA - IT 
CEEVER, Settala MI - IT 
CEIA, Arezzo AR - IT 
CELADA R.F., Cologno Monzese MI - IT 
CELORIA DARIO, Penango AT - IT 
CEMSA INTERNATIONAL, Cologno Monzese MI - IT 
CESARI UTENSILI, Brescia BS - IT 
CGTECH, Treviso TV - IT 
CHIMAR, Limidi di Soliera MO - IT 
CIMSYSTEM, Cinisello Balsamo MI - IT 
CISAM-ERNST, Induno Olona VA - IT 
CITIZEN, Comun Nuovo BG - IT 
CMZ ITALIA, Magnago MI - IT 
CNC SOFTWARE, Tolland - US 
CNS, Castel Bolognese RA - IT 
COAX VALVOLE ITALIA, Grassobbio BG - IT 
CODIPRO, Wiltz - LU 
COMEV, Montevarchi AR – IT 
COORD3, Bruzolo TO - IT 
CORAL ENGINEERING, Trezzano Rosa MI - IT 
COUTH, Hernani, Gipuzkoa - ES 
CREAFORM-AMETEK, Peschiera Borromeo Zeloforama-
gno MI - IT 
CROWN LIFT TRUCKS, Cinisello Balsamo MI - IT 
CT MECA, Torino TO - IT 
CUCCHI GIOVANNI, Bussero MI - IT 
CUOGHI AFFILATRICI, Modena MO - IT 
D.ELECTRON, Firenze FI - IT 
D'ANDREA, Lainate MI - IT 
DANOBAT, Elgoibar (Gipuzkoa) - ES 
DANOBAT – Bistagno AL - IT 
DANOBAT-OVERBECK, Herborn - DE 
DANOBAT S. COOP, Elgoibar - ES 
DATRON, Mühltal Traisa - DE 
DB INFORMATION, Milano MI - IT 
DELLA CASA RETI, Modena MO - IT 
DELMET, Gessate MI - IT 
DELTA, Cura Carpignano PV - IT 
DETRON-Taichung City--TW 
DMG MORI, Milano MI - IT 
DONALDSON, Leuven - BE 
DOOSAN ROBOTICS, Gyeonggi-do - KR 
DP TECHNOLOGY, Camarillo, CA - US 
DROPSA, Vimodrone MI - IT 
DT TECHNOLOGIES, Rokycany - CZ 
DUPUY, Busto Arsizio VA - IT 
DWS, Thiene VI - IT 
EFD INDUCTION, Skien- NO 
EFD INDUCTION, Monza MB - IT 
ELABORA, Canonica D'Adda BG - IT 
ELBO-EREDI BASSI ARALDO, Castello D'Argile  BO - IT 
ELBO CONTROLLI NIKKEN, Meda MB - IT 
ELESA, Monza MB - IT 
ELETTROLEGHE, Milano MI - IT 
ELETTROSYSTEM, Scurzolengo RE - IT 
ELEVIA, Pioltello MI - IT 
ELLEGELLE MACHINERY, Gerenzano VA - IT 
EMCO, Hallein - AT 
ERGOPACK, Launingen/Donau - DE 
EROWA, Büron - CH 
EROWA TECNOLOGIE, Grugliasco TO - IT 
ESPRIT BY-DP TECHNOLOGY ITALY, Firenze  FI - IT 

ETEL, Motiers - CH 
EUMACH, Taichung City - TW 
EVERISING MACHINE, Taichung - TW 
EVLASER, Casnigo BG - IT 
EWAG, Etziken - CH 
FACCIN BOLDRINI ROUNDO, Visano BS - IT 
FAGIMA, Barberino Tavarnelle FI - IT 
FAGOR AUTOMATION, Arrasate-Mondragon - ES 
FAMA, Thiene VI - IT 
FANUC, Yamanashi Prefecture - JP 
FANUC ITALIA, Lainate MI - IT 
FAVRETTO, Brandizzo TO - IT 
FEELER, Taichung City - TW 
FERRETTO GROUP, Vicenza VI - IT 
FERVI, Vignola MO - IT 
FESTO C.T.E., Assago MI - IT 
FFG EUROPE, Piacenza PC - IT 
FFG WERKE, Eislingen - DE 
FIBRO, Hassmersheim - DE 
FICEP, Gazzada Schianno VA - IT 
FIERA MILANO MEDIA, Rho MI - IT 
FLOW EUROPE, Weiterstadt - DE 
FMB FABBRICA MACCHINE BERGAMO, Bergamo BG - IT 
FORTE, Winterbach - DE 
FPT INDUSTRIE, Santa Maria di Sala VE - IT 
FRAID DISCHI, Sabbio Chiese BS - IT 
FRIDLE GROUP, Costabissara VI - IT 
FUTURE TECH-KAWASAKI, Kanagawa - JP 
FUXINCHENG TOOLS, Changzhou - CN 
G.B.C. INDUSTRIAL TOOLS, Cazzago San Martino BS - IT 
GAIANI FRATELLI, Desio MB - IT 
GALDABINI, Cardano al Campo VA - IT 
GAP LASER, Solbiate Olona VA - IT 
GECHTER, Obermichelbach - DE 
GENTIGER, Taichung - TW 
GERARDI, Lonate Pozzolo VA - IT 
GF MACHINING SOLUTIONS, Agrate Brianza MB - IT 
GFB, Castano Primo MI - IT 
GILDEMEISTER ITALIANA, Brembate di Sopra BG - IT 
GIMA TECHNOLOGY, Sumirago VA - IT 
GIULIANI, A BUCCI AUTOMATIONS DIVISION -Faenza RA 
- IT 
GIUSEPPE GIANA, Magnago MI - IT 
GMV, Zanica BG - IT 
GO2CAM INTERNATIONAL, Lyon - FR 
GRAZIANO TORTONA, Tortona AL - IT 
GRINDING TECHNOLOGY, Piacenza PC - IT 
GRINDOSONIC, Leuven - BE 
GURUTZPE, Itziar-Deba - ES 
GWEIKE, Jinan - CN 
GYS, Marghera VE - IT 
HAAS BY CELADA, Cologno Monzese MI – IT 
HAIMER, Bernareggio MI - IT 
HALLEY MACHINE VISION, Matelica MC - IT 
HALTER CNC AUTOMATION, Km Hoevelaken - NL 
HEIDENHAIN, Traunreut - DE 
HEIDENHAIN ITALIANA, Milano MI - IT 
HEMBRUG MACHINE TOOLS, Haarlem - NL 
HERMLE, Gosheim - DE 
HERMLE, Rodano MI - IT 
HESSAPP, Taunusstein - DE 
HEXAGON, Grugliasco TO - IT 
HG-TECH, Wuhan - CN 
HILMA ROEMHELD, Hilchenbach - DE 

HIWIN, Brugherio MB - IT 
HONOR SEIKI, Hunei Hsiang, Kaohsiung Hsien - TW 
HOSAN, Hwaseong Gyeonggi-do - KR 
HOYTOM, Leioa - ES 
HPC, Dardilly - FR 
HSD, Gradara PU - IT 
HURCO, Indianapolis, IN - US 
HURCO, Rozzano MI - IT 
HWACHEON, Bochum - DE 
HWACHEON VEMAUT, Burago di Molgora MB -IT 
IBARMIA INNOVATEK, Azkoitia - ES 
ICAM, Putignano BA - IT 
ICIM GROUP, Sesto San Giovanni MI - IT 
IDS INFORMATICA DATA SYSTEM, Borgosesia VC - IT 
IEMCA, A BUCCI AUTOMATIONS DIVISION,  Faenza RA - 
IT 
IGUS, Robbiate LC - IT 
IMANPACK, Schio VI - IT 
IMAS, Mariano Comense CO - IT 
IMAS AEROMECCANICA ASPIRAZIONE INDUSTRIALE, 
Ozzano dell'Emilia BO - IT 
IMET, Cisano Bergamasco BG - IT 
IMU, Milano MI - IT 
INDEX-WERKE, Esslingen - DE 
INGEGNI, Zanè VI - IT 
INGERSOLL MACHINE TOOLS INC., Illinois - US 
INNOVATEST EUROPE, Maastricht - NL 
INNSE BERARDI, Brescia BS - IT 
INTERCOM, Gorgonzola MI - IT 
IRPD, St. Gallen - CH 
ISTITUTO ITALIANO  DELLA SALDATURA, Genova GE - IT 
ITALIFT, Villasanta MB - IT 
ITALPROGETTI TRINO, Trino Vercellese VC - IT 
ITD, Almenno San Bartolomeo BG – IT 
ITEK VENEZIANO GROUP, Salerno SA - IT 
ITF, Mesero MI - IT 
IXON, Overloon - NL 
JENOPTIK, Schwenningen - DE 
JOBS, Piacenza PC - IT 
JONGEN, Willich - DE 
JONGEN ITALIA, Bolzano BZ - IT 
JUARISTI BORING & MILLING MACHINES,  Azkoitia - ES 
JVONNE, Castelgomberto VI - IT 
KABELSCHLEPP ITALIA, Busto Arsizio VA - IT 
KAMMERER GEWINDETECHNIK, Hornberg Niederwasser 

- DE 
KAWASAKI, Tokyo - JP 
KAWATATEC, Sakurai City-Nara - JP 
KENT, S.Chung Dist.-New Taipei City - TW 
KITAGAWA IRON WORKS, Hiroshima - JP 
KITAMURA, Takaoka City - JP 
KOMATECH, Guji-myeon, Dalseong-gun, Daegu - KR 
KORTA, Zumaia - ES 
KOSMEK, Kobe City – JP 
KOVOSVIT MAS - Semizovo Usti – CZ 
 
KREON ITALIA, Martignacco UD - IT 
KRS, Trezzano sul Naviglio MI - IT 
KUNSHAN, Kunshan City, Jiangsu - CN 
LA PROTEC, San Giovanni in Croce CR - IT 
LAM PLAN, Gaillard - FR 
LAMPUGNANI SABBIATRICI, Assago MI - IT 
LASER WORKS ITALIA, Anguillara Sabazia RM - IT 
LASEREVO, Rovato BS - IT 

https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
http://www.bimu.it/manifestazione/elenco-espositori-presenti/
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LASIT, Torre Annunziata NA - IT 
LAZZATI, Rescaldina MI - IT 
LEADWELL, Taichung City - TW 
LEAVE INDUSTRIAL CO., San St. Taoyuan - TW 
LEHMANN, Barau - CH 
LIECHTI ENGINEERING, Langnau - CH 
LINEA TECNICA, Castelfranco Emilia MO - IT 
LNS, Orvin - FR 
LNS ITALIA, Castellanza VA - IT 
LOSMA, Curno BG - IT 
L-PEAK, Schio VI - IT 
LTF, Antegnate BG - IT 
M&H INPROCESS, Waldburg - DE 
M&H ITALIA, Tagliolo Monferrato AL - IT 
M.C.M. MADAR, Montevarchi AR - IT 
MACC COSTRUZIONI MECCANICHE, Schio VI - IT 
MADAULA, Sant Fost De Campsentelles (Barcelona) - ES 
MÄDER, Neuhausen - DE 
MAG, Eislingen - DE 
MÄGERLE, Fehraltorf - CH 
MAGONI, Ranica BG - IT 
MAGS, Liscate MI - IT 
MANDELLI SISTEMI, Piacenza PC - IT 
MARIO PINTO – Torino TO - IT 
MARK FORGED, Waterton - US 
MARK-10, Copiague, NY - US 
MARKATOR, Ludwigsburg - DE 
MARKFORGED, Watertown - US 
MARPOSS ITALIA, Bentivoglio BO - IT 
MASPERO F.LLI, Orsenigo CO - IT 
MASTERCAM-CADLINE, Vicenza VI - IT 
MBO OSSWALD, Kuelsheim-Steinbach - DE 
MCM, Vigolzone PC - IT 
MEBER, Carpi MO - IT 
MECCANODORA, Cassine AL - IT 
MECMATICA, Spirano BG - IT 
MEG, San Martino di Lupari PD - IT 
MEP, Pergola PU - IT 
METRIOS, Santarcangelo di Romagna RN - IT 
MEUSBURGER, Wolfurt - AT 
MICROLUTION, INC, Chicago - US 
MICROPLAN ITALIA, Varallo VC - IT 
MIKRON MILL, Nidau - CH 
MİKROPOR, Ankara - TR 
MILLUTENSIL, Milano MI - IT 
MINIBOOSTER, Soenderborg - DK 
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, Agrate Brianza MB - IT 
MITSUBISHI MATERIALS-MMC ITALIA, Milano MI - IT 
MITSUI SEIKI KOGYO, Hiki-Gu, Saitawa Pref. - JP 
MODUL, Chemnitz - DE 
MODULA, Salvaterra di Casalgrande RE - IT 
MOLDMAK, Oliveira De Azeméis - PT 
MORARA, Cassine AL - IT 
MORARI, Castelleone CR - IT 
M-PIX, Gallarate VA - IT 
MT, San Giovanni In Marignano RN - IT 
MULLER COAX, Forchtenberg - DE 
MULTICONTROL, Palazzolo sull'Oglio BS - IT 
MULTI-MATIC, Monzuno BO - IT 
MURATA MACHINERY, Inuyama Aichi - JP 
MYLAS, Taichung City - TW 
NABERTHERM, Lilienthal - DE 
NACHI, Krefeld - DE 
NAKANISHI, Tochigi - JP 
NEXT TURN-GRUPPO FFG, Yongin-Si, Kyunski-Do - KR 
NICEM, Senago MI - IT 
NICOLÁS CORREA, Burgos - ES 
NIKKEN, Daito-shi, Osaka-fu - JP 
NIKON, Minato Ku, Tokyo - JP 
NIKON INSTRUMENTS, Campi Bisenzio FI - IT 
NITTY GRITTY, Spilamberto MO - IT 
NOMURA DS, Tokyo - JP 
NORBLAST, Bologna BO - IT 
NOVAGUM, Schio VI - IT 
NTK, Nagoya - JP 
NUMERIK JENA, Jena - DE 
NUOVA PTM MECCANICA, Valsamoggia Loc. Monteveglio BO - IT 
O.M.G., Cavriago RE - IT 
O.M.L., Travacò Siccomario PV - IT 
O.M.P. RETTIFICA, Schilpario BG - IT 
O.S.L., Savignano sul Panaro MO - IT 
OGP HOMMEL ITALIA, Desio MB - IT 
OKK, Hyogo - JP 
OKUMA, Aichi Prefecture - JP 
OMAG, Induno Olona VA – IT 
OMAX WATERJET - Kent, WA – USA 
 
OMG ZANOLETTI, Ponte Zanano BS - IT 
OMV, Caltana di Santa Maria Sala VE - IT 
ONA ELECTROEROSION, Durango - ES 
ONA ELETTROEROSIONE, Rivalta di Torino TO - IT 
OPEN MIND TECHNOLOGIES, Wessling - DE 
OPEN MIND TECHNOLOGIES ITALIA, Rho MI - IT 
OPTIMUM, Hallstadt - DE 
OSBORN, Burgwals - DE 
OVERMACH, Parma PR - IT 
P.E.I., Calderara di Reno BO - IT 
PALMARY, Taichung - TW 
PAMA, Rovereto TN - IT 
PARPAS, Cadoneghe PD - IT 
PENTAMAC, Turbigo MI – IT 
PERCEPTRON, Plymouth - US 
PFIFFNER-GRUPPO FFG, Utzenstorf - CH 
PIETRO CARNAGHI, Villa Cortese MI - IT 

PISANELLO MACCHINE UTENSILI,  Castellanza VA - IT 
PMI, Taichung - TW 
POLAT, Aydin -TR 
POLAT MAKINA, Aydin - TR 
POLYWORKS EUROPA, Pistoia PT - IT 
PRIMATEK, San Giovanni in Persiceto BO - IT 
PROCEQ, Schwerzenbach - CH 
PROMAC, Salzano-VE-IT 
PROTECH, Settimo Milanese MI - IT 
PRYMARK, Arona NO - IT 
QFP, Este PD - IT 
QMET, Cologno Monzese MI - IT 
QNESS, Golling an der Salzach - AT 
QUASER, Taichung Country - TW 
QUICKWOOD ESPERIA, Pavia di Udine UD - IT 
QVI, Rochester, NY- US 
RAMBAUDI, Piacenza - IT 
RAPITRAD TRADUZIONI, Torri di Quartesolo VI – IT 
RECLAIM RE-manufaCturing and Refurbishment LArge Industrial equip-

Ment,  
Milano, MI - IT 
REMA CONTROL, Stezzano BG - IT 
REMAK, Milano MI - IT 
RENISHAW, Wotton-under-Edge - GB 
RENISHAW, Pianezza TO - IT 
REPAR2, Gorla Minore VA - IT 
RETUNER BY ORCHESTRA, Torino TO - IT 
RIBONI SEGATRICI, Trezzano sul Naviglio MI - IT 
RICERCA CHIMICA, Vighizzolo D'Este PD - IT 
RIDIX, Grugliasco TO - IT 
RIELLO SISTEMI, Minerbe VR - IT 
RIME, Villa Carcina BS - IT 
RIMEX, San Giuliano Milanese MI - IT 
RIVIT, Ozzano Emilia BO - IT 
RMU MARKING, Reggio Emilia RE - IT 
ROBERT ROENTGEN, Remscheid - DE 
ROBOTUNITS ITALIA, Auronzo di Cadore BL - IT 
ROEMHELD, Laubach - DE 
ROENTGEN ITALIA, Rezzato BS - IT 
ROHM, Sontheim Brenz - DE 
ROHM ITALIA, Settimo Milanese MI - IT 
ROLLWASCH ITALIANA, Albiate MB - IT 
ROMANI COMPONENTS, Rho MI - IT 
ROSA, Rescaldina MI - IT 
ROSA SISTEMI, Legnano MI - IT 
ROSE PLASTIC, Rho MI - IT 
ROSSI MACCHINE UTENSILI, Sesto Fiorentino FI - IT 
ROTOMORS, Grugliasco TO - IT 
RSF, Tarsdorf - AT 
RUD KETTEN, Aalen - DE 
RUPAC, Milano MI - IT 
S.I.B SIDERAL, Leinì TO - IT 
SABE FORNI, Cordignano TV – IT 
SACCHI LONGO, Avigliana, TO - IT 
SACEMI-GAMAR, Noventa di Piave VE - IT 
SACHMAN, Piacenza PC - IT 
SALL, Cavriago RE - IT 
SAMCHULLY, California, CA - US 
SANMARCO INFORMATICA, Grisignano di Zocco VI - IT 
SASSATELLI, Pianoro BO - IT 
SATECH, Calco LC - IT 
SBC LINEAR, Yeoungdeungpo-Gu Seoul - KR 
SCAGLIA INDEVA, Val Brembilla BG - IT 
SCAME FORNI INDUSTRIALI, Mareno di Piave TV - IT 
SCC, Codevilla PV - IT 
SCHAUDT MIKROSA, Leipzig - DE 
SCHNEEBERGER J.SERVICE ITALIA, Affi VR -IT 
SCHUNK, Lurate Caccivio CO - IT 
SCHÜSSLER, Bodelshausen - DE 
SCT, Tilburg - NL 
SE.RI., Rosta TO - IT 
SEI FILTRATION, Rovato BS – IT 
SEIM, Cusago MI - IT 
SERVOPRESSE, Settimo Milanese MI - IT 
SF-FILTER, Bachenbuelach - CH 
SHAPEMODE NICEM, Milano MI - IT 
SIB SOCIETA' INDUSTRIALE BAGNOLO, Bagnolo Cremasco CR - IT 
SIC MARKING, Bologna BO - IT 
SIC ZANIBONI, Frossasco TO - IT 
SIEMENS, Milano MI - IT 
SIGMA, Piacenza PC - IT 
SILMAX, Lanzo Torinese TO - IT 
SISMA, Piovene Rocchette VI - IT 
SMEC, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do -  KP 
SMOXH, Konya - TR 
SMS, Saginaw - US 
SNAP ROBOTICS, Castel Bolognese RA - IT 
SODICK, Kanagawa - JP 
SOITAAB IMPIANTI, Carugate MI - IT 
SOLIDWORK, Padova PD - IT 
SOMAUT, Settimo Milanese MI - IT 
SORALUCE, Bergara (Gipuzkoa) - ES 
SPD, Caravaggio BG - IT 
SPERONI, Spessa PV - IT 
SPINNER, Sauerlach - DE 
STAMFOR, San Vendemiano TV - IT 
STAMP ‘IT, Maharashtra - IN 
STAR, Shizuoka - JP 
STAR PROGETTI, Tribiano MI - IT 
STARK, Rankweil - AT 
STEP-TEC, Luterbach - CH 
STRUERS, Arese MI - IT 
STUDER, Thun - CH 
SW, Schramberg-Waldmössingen - DE 

SYNERGON, Milano MI - IT 
SYSTEM 3R, Vallingby - SE 
SYSTEM TECHNOLOGY, Mazzano BS - IT 
TACCHELLA, Cassine AL - IT 
TACCHI GIACOMO E FIGLI, Castano Primo MI -IT 
TAGLIO C, Piobesi d'Alba CN - IT 
TAI.TECH, Carugate MI - IT 
TAIWAN TAKISAWA TECHNOLOGY, Pingchen D.-Taoyuan City - TW 
TAKISAWA, Okayama - JP 
TBH-ASPIRAZIONE/FILTRAZIONE/TUTELA AMBIENTALE, Straubenhardt - 

DE 
T-DRILL, Laihia - FI 
TEBIS, Martinsried/Planegg - DE 
TEBIS ITALIA, Rivoli TO - IT 
TECHNOMARK, La Talaudière - FR 
TECMET 2000, Corsico MI - IT 
TECNA, Mirandola MO - IT 
TECNICHE NUOVE, Milano MI - IT 
TECNOLOGIE FRB, Sasso Marconi BO - IT 
TECNOR MACCHINE, Assago MI - IT 
TEOMA, Assago MI - IT 
THIRD DIMENSION, Este PD - IT 
TIESSE ROBOT, Visano BS - IT 
TIMGLOBAL MEDIA, Segrate MI - IT 
TONG-TAI, Kaohsiung Shien - TW 
TOP AUTOMAZIONI, Poggio Torriana RN - IT 
TOPSOLID FRANCIA, Evry - FR 
TOPSOLID ITALIA, Modena MO - IT 
TORGIM, Magnago MI - IT 
TORNOS, Moutier - CH 
TORNOS TECHNOLOGIES ITALIA, Rho MI - IT 
TOTAL ITALIA, Milano MI - IT 
TOYODA-JTEKT, Bunkyo-ku - JP 
TRENNJAEGER, Renchen - DE 
TREVISAN MACCHINE UTENSILI, Sovizzo VI - IT 
TRIAG, Hünenberg - CH 
TRIBO HARTSTOFF, Barchfeld-Immelborn - DE 
TRT, Parma PR - IT 
TSI AM GROUP, Rivarolo Canavese TO - IT 
TSUDAKOMA, Kanazawa - JP 
TSUGAMI, Tokio - JP 
TSUNE, Toyama Shi, Toyama Prefecture - JP 
TTC, Milano MI - IT 
TURBOTECNICA, Legnano  MI - IT 
TUTTO PER L'IMBALLO, Guastalla RE - IT 
UNITED GRINDING, Bern - CH 
UNIVERSAL ROBOTS, Torino TO - IT 
UVAT, Torino TO - IT 
VARINELLI, Arcore MB - IT 
VDF BOEHRINGER, Eislingen - DE 
VEGA INTERNATIONAL TOOLS, Santena TO - IT 
VERDER SCIENTIFIC, Torre Boldone BG - IT 
VERO PROJECT, Monza MB - IT 
VICIVISION, Santarcangelo di Romagna RN - IT 
VICTOR TAICHUNG, Taichung City - TW 
VIMAK, Pernumia PD - IT 
VISION ENGINEERING, Cinisello Balsamo MI - IT 
WAGNER, Renchen - DE 
WALLRAM GRINDTEC, Montichiari BS - IT 
WALTER, Tübingen - DE 
WATERJET CORPORATION, Monza MB - IT 
WELE MECHATRONIC, Hukon Town - TW 
WERTH ITALIA, Casorate Sempione VA - IT 
WERTH MESSTECHNIK, Giessen - DE 
WFL MILLTURN TECHNOLOGIES, Linz - AT 
WITZIG & FRANK, Offenberg - DE 
WTO, Ohlsbach - DE 
WYLER, Winterthur - CH 
XTLASER, Jinan City, Shang Don - CN 
YAMAZAKI MAZAK, Cerro Maggiore MI - IT 
YASDA, Okoyama - JP 
YCM, Taichung - TW 
YSM, Taiwan - TW 
YYC MACHINERY, Taichung City - TW 
ZARE, Boretto RE - IT 
ZAYER, Vitoria Gasteiz - ES 
ZEISS, Oberkochen - DE 
ZEISS, Este PD - IT 
ZEISS, Milano MI - IT 
ZERO-MAX, Silkebora - DK 
ZIMMER, Rheinau - DE 
ZIMMER GROUP ITALIA, Pavia PV - IT 
ZMM, Sofia - BG 
ZOLLER, Pleidelsheim - DE 

 

https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
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SAVE THE DATE 
ASSEMBLEA SOCI 2020 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
Giovedì 1 ottobre 
L’Assemblea privata, che quest’anno coincide con 

il rinnovo delle cariche e l’elezione del nuovo presi-

dente,    sarà preceduta, la mattina, dall’incontro 

aperto al pubblico cui interverranno, accanto al 

presidente UCIMU Massimo Carboniero, 

il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, 

e l’economista Marco Fortis. 

 

 
 

Programma 

MATTINA 

incontro aperto al pubblico con: 

- Massimo Carboniero 

  presidente UCIMU 

- Carlo Bonomi 

  presidente Confindustria 

- Marco Fortis 

  economista 

 

POMERIGGIO 

Assemblea privata 

 

Per informazioni:  

Direzione Relazioni Esterne, 

Claudia Mastrogiuseppe,  

0226255.299,   

external.relations@ucimu.it 

  

DETTAGLI E SEDE  
SARANNO  

COMUNICATI 
 SUCCESSIVAMENTE  

mailto:external.relations@ucimu.it
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Il 15 maggio si è concluso il primo 

ciclo di Webinar sul tema “Mercati 

in Diretta” organizzato da ICE 

Agenzia in collaborazione con il 

Ministero degli Esteri e della Coo-

perazione Internazionale con l’o-

biettivo di informare e supportare 

le imprese italiane nella attività 

rivolta all’estero, ora fortemente 

condizionata dall’emergenza 

Coronavirus.  

 

Nel corso dei webinar i funzio-

nari e gli esperti locali, dopo 

una breve panoramica genera-

le, hanno offerto un’analisi det-

tagliata della situazione di alcu-

ni dei paesi cui appartengono i 

partner abituali, fornitori e clien-

ti, delle aziende italiane che, 

soprattutto per un settore come 

quello delle macchine utensili, 

sono fortemente orientate 

all’export.  

 

I contenuti di questi incontri so-

no raccolti e presentati, in mo-

do ragionato nel Quaderno 

“Mercati in Diretta” i webinar di 

ICE-Agenzia, pubblicazione 

agile e di facile consultazione 

realizzata dalla direzione mar-

keting di UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE che ha seguito tut-

ti i webinar, preparando i report 

di sintesi ad uso degli associa-

ti. 13 sono i paesi analizzati:  

- Svizzera 

- Cina 

- Regno Unito 

- Canada 

- India 

- Spagna 

- Germania 

- Emirati  

- Arabi Uniti 

- Brasile  

- Giappone 

- USA 

- Francia 

tutti compresi nei primi posti delle 

aree di destinazione dell’export 

italiano di macchine utensili.  

 

 

A inquadramento dello scena-

rio, per ogni mercato sono pre-

sentate importanti informazioni 

come il PIL del Paese, i settori 

industriali più rilevanti per fattu-

rato e addetti impiegati, i dati 

dell’export italiano, l’andamento 

del fatturato durante l’emergen-

za sanitaria, e, per alcuni di es-

si, le previsioni sulla ripresa.  

 

Provvedimenti adottati dalle au-

torità governative locali durante 

il lockdown e in fase di ripar-

tenza, settori maggiormente 

colpiti, prossime iniziative pro-

mozionali, progetti speciali ICE, 

suggerimenti sulle possibili 

strategie di marketing da adot-

tare per il prossimo futuro sono 

alcuni dei temi trattati dal Qua-

derno da usare come bussola 

per orientare i prossimi passi di 

un graduale ritorno alla norma-

lità.  

 

A impreziosire la pubblicazione 

è poi la breve sintesi degli in-

terventi istituzionali - tra cui 

quelli del Sottosegretario di 

Stato al Ministero degli Affari 

Esteri Manlio Di Stefano e del 

Presidente ICE- Agenzia Carlo 

Ferro - che, nella prima parte di 

ogni webinar, hanno illustrato il 

pacchetto di misure stanziate 

dal governo a supporto delle 

aziende italiane. 

Quaderno “Mercati in Diretta” i 

webinar di ICE-Agenzia è scari-

cabile dalla sezione Emergen-

za Coronavirus, Notizie dall’e-

stero direttamente accessibile 

dall’homepage del sito ucimu.it 

 

I prossimi appuntamenti con i 

Webinar di ICE “Mercati in di-

retta” - tutti schedulati tra giu-

gno e la prima metà di luglio - 

saranno dedicati a Messico, 

Corea del Sud, Vietnam e Paesi 

Bassi. 

 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
AI TEMPI DELL’EMERGENZA  
CORONAVIRUS 
Disponibile il Quaderno “Mercati in Diretta”  
i webinar di ICE-Agenzia una bussola per le imprese  
 

Report di sintesi dei tredici Webinar  

a cura Direzione marketing di UCIMU 

 

Direzione Marketing,  

Alberto Nicolai,  

02 26255.306,  

marketing.dept@ucimu.it 

https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/quaderno-webinar-ice-agenzia-emergenza-coronavirus-13-paesi-analizzati-su-settori-colpiti-provved/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/quaderno-webinar-ice-agenzia-emergenza-coronavirus-13-paesi-analizzati-su-settori-colpiti-provved/
mailto:marketing.dept@ucimu.it
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AL VIA IL SECONDO CICLO  
DI WEBINAR DEDICATO  
AI MERCATI ESTERI  
L’Agenzia ICE e il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale danno il via alla 

seconda fase di webinar Mercati 

in Diretta con quattro nuovi ap-

puntamenti dedicati 

a Messico, Corea del 

Sud, Vietnam e Paesi Bas-

si, secondo il calendario seguen-

te: 

 

MESSICO  
LUNEDÌ 8 GIUGNO 2020 
ORE 16.00  
 

COREA DEL SUD  
LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020 
ORE 11.00 
 

VIETNAM  
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020 
ORE 10.00 
 
PAESI BASSI  
LUNEDÌ 13 LUGLIO 2020 
ORE 10.00 
 

Ogni appuntamento, della durata 

di circa novanta minuti in modali-

tà streaming, prevede la presen-

tazione della situazione economi-

ca aggiornata del mercato a se-

guito dell'emergenza sanita-

ria, con particolare riguardo ai 

provvedimenti adottati, ai settori 

maggiormente colpiti, alle prossi-

me iniziative promozionali, ai pro-

getti attuati dall’ICE e soprattutto 

alle opportunità concrete 

di business per le imprese italia-

ne. Il tutto preceduto da un'intro-

duzione dei rappresentanti istitu-

zionali. 

La partecipazione è gratui-

ta ed è possibile aderire anche 

a più webinar mediante compi-

lazione di un unico form di 

iscrizione. 

Alle aziende iscritte l'Agenzia 

ICE invierà delle informazioni 

dettagliate, complete del pro-

gramma dei lavori, due giorni 

prima lo svolgimento di cia-

scun webinar. 

 

Nel corso di ciascun evento le 

aziende potranno interagire 

ponendo domande ai relatori 

attraverso 

la chatroom presente a margi-

ne dello schermo. Tutte le do-

mande riceveranno una rispo-

sta, in diretta o nei giorni im-

mediatamente successivi all'e-

vento. 

 

Questo nuovo programma di 

webinar segue quello realizza-

to nei mesi di aprile e maggio 

2020 con i 13 appuntamen-

ti dedicati a Svizzera, Cina, Re-

gno Unito, Canada, Russia, India, 

Spagna, Germania, Emirati Arabi 

Uniti, Brasile, Giappone, USA e 

Francia. 

Chiunque avesse mancato gli ap-

puntamenti precedenti, se inte-

ressato potrà consultare le regi-

strazioni integrali, corredate 

da  materiale informativo e di ap-

profondimento su questa pagina 

del sito dell’Agenzia ICE. 

 

Per iscriverti ai webinar clicca qui 

Per info e chiarimenti è possibile 

scrivere a: webinar2020@ice.it 

 

Per chiunque avesse mancato il 

primo ciclo di tredici webinar ICE 

Agenzia (con focus sui mercati 

svizzero, cinese, britannico, ca-

nadese, russo, indiano, spagnolo, 

tedesco, emiratino, brasiliano, 

giapponese, statunitense e fran-

cese), ricordiamo che è disponi-

bile il “quadernino” con i report 

redatti dalla Direzione Marketing. 

 

 

 

Direzione Marketing,  

Alberto Nicolai, 02 26255.306,                   

marketing.dept@ucimu.it 

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=3703&elqTrackId=5894B6BA375853561A4AD968121694FB&elq=bc987a8a80574fdc9ff62a50545467ef&elqaid=5534&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=3703&elqTrackId=5894B6BA375853561A4AD968121694FB&elq=bc987a8a80574fdc9ff62a50545467ef&elqaid=5534&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=3933&elqTrackId=5569260F6669DDEC775D72CD4120F0FE&elq=bc987a8a80574fdc9ff62a50545467ef&elqaid=5534&elqat=1
mailto:webinar2020@ice.it
https://www.ucimu.it/news/v/2020/06/quaderno-webinar-ice-agenzia-emergenza-coronavirus-13-paesi-analizzati-su-settori-colpiti-provved/
mailto:marketing.dept@ucimu.it
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Terzo paese al mondo tra i 

produttori di macchine uten-

sili a deformazione, secondo 

tra gli esportatori, e quarto 

tra i consumatori, l’Italia ha 

in LAMIERA una delle più 

qualificate manifestazioni 

internazionali dedicate alle 

macchine utensili e alle tec-

nologie per il taglio, la lavo-

razione e la deformazione 

della lamiera oltre che alle 

soluzioni di automazione, 

robotica e connettività per 

l’industria che consentono 

l’efficientamento energetico 

e produttivo di macchinari e 

impianti, garantendo bene-

fici anche in termini di soste-

nibilità economica, ambien-

tale e sociale. 

 

Promossa da UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE, 

l’associazione dei costruttori 

italiani di macchine utensili, 

robot e automazione, e orga-

nizzata da CEU-CENTRO 

ESPOSIZIONI UCIMU, LA-

MIERA 2021 scalda i mo-

tori in vista di un’edizione 

che si preannuncia ancor 

più partecipata, anche gra-

zie alla crescita costante del 

comparto della deformazio-

ne che, anno dopo anno, 

conquista “fette” del consu-

mo mondiale di macchine 

utensili e vede i costruttori 

italiani erodere quote di mer-

cato, sia in termini di produ-

zione che di consumo, ai 

concorrenti tedeschi.  

Giunta alla 21esima edizione, la 

terza milanese, LAMIERA, in 

scena a fieramilano Rho dal 17 

al 20 marzo 2021, punta a ri-

confermare il successo delle 

prime due edizioni lombarde, 

che hanno visto la biennale cre-

scere, e di molto, sia in termini 

di metratura espositiva, che im-

prese presenti, e numero di visi-

tatori. Ma in realtà LAMIERA è 

cresciuta anche in termini di 

tecnologia esposta e contenuti 

proposti. 

 

La progressione registrata dal 

New Deal di LAMIERA - da 

quando cioè la manifestazione, 

anche in risposta alle sollecita-

zioni delle imprese, ha scelto di 

“trasferirsi” a Milano - troverà 

ragionevolmente conferma an-

che nella prossima edizione che 

si presenta con due grandi novi-

tà: il cambiamento della data e 

la concomitanza con altre mani-

festazioni espositive, tutte com-

prese nella filiera di LAMIERA, a 

creare un grande evento fieristi-

co di richiamo per un’ampia 

parte di manifatturiero. 

 

LAMIERA 2021 sarà a marzo 

per meglio distanziarsi da 

EMO MILANO 2021, la mani-

festazione mondiale dedicata al 

mondo della lavorazione dei 

metalli che si terrà a fieramilano 

Rho in ottobre. In questo modo 

gli organizzatori intendono assi-

curare agli espositori un ade-

guato spazio temporale per 

prendere parte ai due eventi, 

profondamenti differenti ma an-
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che complementari, fruendo così 

della doppia opportunità di visibili-

tà garantita dagli stessi. A questo 

proposito, per incentivare ulterior-

mente le imprese a partecipare ad 

entrambe le manifestazioni, gli 

organizzatori hanno previsto una 

formula sconto per chi sceglierà 

 

La seconda grande novità, che 

certamente contribuirà ad in-

crementare il valore dell’edizio-

ne 2021 di LAMIERA, è l’orga-

nizzazione della stessa in con-

comitanza con Made in Steel, 

Made Expo, Transpotec Logi-

tec.  a presenza di queste quattro 

manifestazioni espositive a fiera-

milano Rho nella stessa settimana 

garantirà infatti agli espositori di 

LAMIERA una presenza ancora 

più ampia di visitatori che di fatto 

sono operatori dei settori rappre-

sentati dalle altre tre mostre - side-

rurgia, edilizia e costruzioni, e au-

totrasporto e logistica - che si ag-

giungeranno agli operatori che 

tradizionalmente visitano la mani-

festazione promossa da UCIMU.  

 

D’altra parte, le connessioni e le 

correlazioni tra i 4 comparti in mo-

stra sono vari e molteplici, e ri-

spetto a LAMIERA sono conferma-

ti dai dati raccolti nelle precedenti 

edizioni. Basti pensare che il 36% 

dei visitatori proviene dal settore 

macchinari industrialo e carpente-

ria, il 6% dal settore dei materiali, 

l’11,5% dall’automotive, tutte voci 

di repertorio espositivo delle tre 

mostre concomitanti. 

 

L’idea degli organizzatori è quella 

di fare un ulteriore passo in avanti 

nel concetto di fiera B2B, offrendo 

agli operatori del settore la possi-

bilità di godere di un’esperienza di 

mostra ancor più completa e ap-

profondita, attraverso un percorso 

di visita ampio e variegato tra più 

manifestazioni, incrementando 

così l’appeal di LAMIERA presso i 

visitatori. 

 

E del resto, già nel 2019, la conco-

mitanza tra LAMIERA e Made in 

Steel aveva ottenuto il gradimento 

di espositori e visitatori di entram-

be le mostre.  

 

Per LAMIERA si tratta dell’ennesi-

ma evoluzione degli ultimi anni. 

Infatti, da quando la biennale ita-

liana delle tecnologie per la defor-

mazione della lamiera ha lasciato 

Bologna, ha iniziato un percorso 

di “restyling” che le ha permesso 

di crescere e mutare di pari passo 

con l’evoluzione del mercato e del 

settore.  

 

Nel 2017, LAMIERA debuttava a 

Fieramilano Rho occupando due 

padiglioni con 480 imprese, il 25% 

in più dell’ultima edizione Bolo-

gnese. Le visite totali risultavano 

23.579, il 15% in più. La scom-

messa di puntare su Milano era 

vinta e l’edizione si chiudeva con 

la piena soddisfazione anche de-

gli operatori più scettici. Due anni 

più tardi, nel 2019, LAMIERA af-

frontava “l’anno della conferma”. Il 

settore della deformazione intanto, 

spinto anche dalla incentivata ri-

presa del mercato italiano, anda-

va a gonfie vele. Gli occhi del 

comparto della deformazione era-

no tutti puntati su LAMIERA 2019 

che, per l’occasione, si presenta-

va con un vestito rinnovato e im-

preziosito. Infatti, oltre alle affer-

mate aree speciali quali Fastener 

Industry, dedicata a viti, bulloni e 

sistemi di serraggio e fissaggio; 

EcoCoatech, destinata ai processi 

di verniciatura della lamiera; e 

Blech Italy, riservata alla subforni-

tura e ai servizi per l’industria, LA-

MIERA 2019 presentava tre nuove 

aree di innovazione: Robot Planet, 

che esponeva robot industriali, 

integratori e sistemi di asservi-
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mento; FABBRICAFUTURA, dedi-

cata a software e tecnologie per la 

connettività e la gestione dei dati; 

e BOX CONSULTING, spazio de-

dicato a consulenti e formatori. Le 

tre nuove aree, cui si aggiungeva 

il progetto speciale LAMIALAMIE-

RA, che offriva agli espositori la 

possibilità di presentare i propri 

prodotti all’interno di una arena 

convegni attiva tutto il giorno e 

allestita nei padiglioni della fiera, 

avevano contribuito a rinnovare il 

perimetro tecnologico della mo-

stra e ampliarne quello contenuti-

stico.  

 

LAMIERA ha abbandonato così il 

tradizionale concetto di mera 

esposizione per “aprire” ad un 

nuovo concept in stile mostra-

contenuto presentando un calen-

dario di oltre 40 incontri. Il consun-

tivo di LAMIERA 2019 ha confer-

mato come vincente l’intuizione di 

spostare la biennale della defor-

mazione a Milano: 518 imprese 

espositrici (+6% rispetto all’edizio-

ne 2017), i cui stand erano stati 

allestiti nei 3 padiglioni - uno in più 

dell’edizione 2017 - per una su-

perficie espositiva totale di oltre 

50.000 metri quadrati, pari al 25% 

in più dell’edizione 2017, e 26.197 

gli ingressi registrati ai tornelli nei 

4 giorni di manifestazione, per un 

incremento dell’11%. Con questa 

propensione all’evoluzione esposi-

tiva, oltre che tecnologica, e con 

la consapevolezza di essere l’uni-

co appuntamento in Italia dedica-

to al comparto, LAMIERA, con l’e-

dizione del 2021, punta a consoli-

dare la sua posizione nel panora-

ma internazionale. 

 

A LAMIERA, oltre al mondo del 

taglio laser, rappresentato in mo-

do completo ed esaustivo, vi sarà 

un’ampia offerta di tecnologia per 

la saldatura e il trattamento delle 

superfici. Alla ricca e variegata 

offerta di presse si affiancheranno 

stampi, macchine e utensili, at-

trezzi per la carpenteria metallica 

e sistemi fasteners. Accanto ai 

professionisti delle lavorazioni del 

tubo e del piano vi saranno gli 

esperti nella lavorazione di lamiera 

metallica e di materiali innovativi. 

E poi uno spazio particolare sarà 

dedicato e al mondo della roboti-

ca e degli integratori e delle tec-

nologie 4.0, la cui presenza nelle 

fabbriche che lavorano lamiera è 

sempre più diffusa e lo sarà ancor 

di più in ottica circular economy.   

 

La formula di LAMIERA 2021 sarà 

la stessa dell’edizione preceden-

te: accanto all’esposizione di tecnolo-

gie per la deformazione della lamiera 

saranno le aree di innovazione dedi-

cate ai settori limitrofi. Alle aree ormai 

consolidate, Fastener Industry, Eco-

Coatech, Blech Italy, Robot Planet, 

FABBRICAFUTURA e BOXCONSUL-

TING si aggiunge Saldatech. A com-

pletare l’offerta espositiva sarà poi il 

calendario di incontri di approfondi-

mento di LAMIALAMIERA. 

https://www.lamiera.net/it/box/modalita-di-partecipazione/
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Vuoi esporre  

a Lamiera 2021? 

Prova subito il semplicissimo cal-

colatore costi su lamiera.net! Puoi 

simulare la tua partecipazione e 

scoprire quanto costa il tuo stand 

preferito grazie al configuratore 

raggiungibile dalla homepage. Sul 

moderno e interattivo sito lamie-

ra.net puoi scoprire i vantaggi del-

la tariffa speciale LAMIERA + 

EMO MILANO 2021 (4-9 ottobre 

2021, fieramilano Rho) pensata 

per agevolare e premiare le im-

prese che decideranno di esporre 

anche alla mondiale itinerante, ma 

puoi anche approfondire i termini 

del Bando Regione Lombardia. 

Non hai ancora deciso se parteci-

pare a Lamiera2021? Lamiera.net 

è talmente ricco di dettagli e cu-

riosità che ti offrirà tutte le infor-

mazioni tecniche, tecnologiche e 

organizzative di cui necessiti per  

 

 

 

 

fare la scelta migliore per il tuo 

business. Puoi analizzare i dati da 

record dell’edizione 2019 grazie 

all’approfondito report di chiusura, 

puoi confrontare i numeri delle 

ultime tre edizioni per renderti 

conto della costante crescita della 

mostra, puoi studiare il repertorio 

tradizionale della manifestazione 

e quello speciale delle aree di in-

novazione dedicate a quei com-

parti specifici sempre più presenti 

nell’industria manifatturiera. Ma 

puoi anche visionare i 40 speech 

di aziende diverse che sono salite 

sul palco dell’arena LAMIALAMIE-

RA nel 2019 per presentare la 

propria impresa e i relativi prodotti 

ai visitatori della biennale della 

deformazione.  

 

Sei un visitatore di 

Lamiera ancora in 

possesso della 

tessera di ingres-

so Golden Card 

dell’edizione 

2019?  

Scopri tutti gli sconti a cui hai an-

cora diritto negli esercizi commer-

ciali convenzionati Golden Card; 

organizza la tua prossima visita 

prenotando sin da ora l’hotel mi-

gliore per le tue esigenze selezio-

nandolo tra quelli della pagina 

hospitality; pianifica la tua parteci-

pazione scegliendo se arrivare in 

fiera direttamente in metropolita-

na, tramite il treno che in occasio-

ne di Lamiera ferma proprio in 

prossimità del quartiere fieristico 
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di Rho, oppure in auto prenotando 

da subito uno dei 20.000 par-

cheggi disponibili in fiera.  

 

E se tutte le informazioni, i dati, le 

infografiche, le fotografie e i video 

presenti nell’articolato e intuitivo 

sito di Lamiera 2021 non avranno 

ancora sciolto tutte le tue riserve, 

leggi la rassegna stampa e i co-

municati della mostra nell’area 

press del sito, oppure registrati 

alla newsletter Lamiera 2021 clic-

cando il bottone in fondo all’ho-

mepage e segui i profili Fa-

cebook, Instagram, Twitter, Linke-

dIn, Youtube di Lamiera per esse-

re sempre aggiornato su tutte le 

iniziative dell’unica mostra italiana 

dedicata al comparto delle tecno-

logie per il taglio e la deformazio-

ne della lamiera che, nel 2021, 

anticiperà l’apertura di due mesi 

(17-20 marzo 2021 – fieramilano 

Rho) e si svolgerà in concomitan-

za con altre tre manifestazioni 

espositive, tutte comprese nella 

filiera delle macchine per la defor-

mazione: Made in Steel, MADE 

Expo, Transpotec Logitec.  

lamiera.net è consultabile anche 

da mobile in modo semplice e 

intuitivo. 

 

Per informazioni:  

Direzione Relazioni Esterne, 

Claudia Mastrogiuseppe, 

0226255.299,   

external.relations@ucimu.it 

 

 

mailto:external.relations@ucimu.it
http://www.lamiera.net
https://www.facebook.com/lamieranet/
https://www.instagram.com/lamiera2021/
https://twitter.com/Lamiera_net
https://www.linkedin.com/showcase/10322838/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCQgR4ZBmSPSAg9gw3n5BO-w
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INCONTRI UCIMU  

              SVOLTI DA REMOTO 

disponibile podcast webinar  

"La Certificazione di Prodotto EAC  

e l'export di prodotto nell'Unione Euroasiatica 

nel transitorio dell'emergenza COVID-19" 

Venerdì 5 giugno, si è svolto il  

webinar "La Certificazione di Pro-

dotto EAC e l'export di prodotto 

nell'Unione Euroasiatica nel tran-

sitorio dell'emergenza COVID-19",  

che ha offerto  spunti di riflessione 

per chi esporta o intende esporta-

re verso i paesi dell’area Euroa-

siatica in questo difficile periodo 

caratterizzato dalla pandemia Co-

vid-19. 

Relatori 

Valeria Turtoro; Fabio Venerdì di 

QSA Certification  

  

Disponibili 

Le slide  

https://tinyurl.com/EAC-5-giugno-

2020-slide  

Il podcast   

https://tinyurl.com/EAC-5-giugno-

2020-video 

Per informazioni:  

Direzione Tecnica,  

Rosita Fumagalli,  

02 26255.281, 

tech.dept@ucimu.it 

https://drive.google.com/file/d/1Vd6eX_WUYaZiKR0eL8A2keQdhqQjbA6R/view
https://www.ucimu.it/tecnologia-e-produzione/legislazione/mercato-russia/
https://tinyurl.com/EAC-5-giugno-2020-slide
https://tinyurl.com/EAC-5-giugno-2020-slide
https://tinyurl.com/EAC-5-giugno-2020-video
https://tinyurl.com/EAC-5-giugno-2020-video
mailto:tech.dept@ucimu.it
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Il 25 maggio si è svolto il seminario online “Le re-

sponsabilità penali da COVID- 19 per le aziende” 

Disponibile: 

la registrazione  

https://tinyurl.com/respons-penali-covid 

la documentazione utile  

https://tinyurl.com/resp-penali-docs 

E’ possibile inoltrare domande di interesse generale 

(tech.dept@ucimu.it) che saranno inviate all’avvoca-

to Luigi Bruno Peronetti (urus@avvocatoperonetti.it). 

 

Per informazioni: Direzione Tecnica, Rosita Fumagal-

li, 02 26255.281, tech.dept@ucimu.it 

Disponibili le slide del webinar  

Mediocredito Centrale per le imprese  
Disponibili le slide relative al webinar “le nuove opportunità per il sostegno agli investimenti e alla liquidità delle 

imprese” organizzato da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. Antonio Martini (Direzione Generale Incentivi del 

MiSE), Ranaud Bertrand Simons (EUFIDIA), Giulia Aliberti e Paolo Proietti (Mediocredito Centrale) hanno illustra-

to e le misure a sostegno per la R&S e il funzionamento di "Garanzia Italia", il nuovo strumento di garanzia gesti-

to da Mediocredito Centrale per la liquidità aziendale. 

 

Slide MiSE >> 

Slide Mediocredito Centrale >> 

Slide presentazione Simons EUFIDIA >> 

 

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

 

Disponibile podcast del webinar  

Le responsabilita’ penali da COVID- 19  

https://tinyurl.com/respons-penali-covid
https://tinyurl.com/resp-penali-docs
mailto:tech.dept@ucimu.it
mailto:urus@avvocatoperonetti.it
mailto:tech.dept@ucimu.it
https://www.ucimu.it/index.php?id=1517&type=0&juSecure=1&locationData=1517%3Atx_dam%3A18115&juHash=0b43d8286047c8fd13b9316e39854a54f95d16ef
https://www.ucimu.it/index.php?id=1517&type=0&juSecure=1&locationData=1517%3Atx_dam%3A18117&juHash=1fbb2af24d477946a853afe61d0a3bdb196aa75d
https://www.ucimu.it/index.php?id=1517&type=0&juSecure=1&locationData=1517%3Atx_dam%3A18116&juHash=58b92bff2731e4ff5621139c881089a0a42bd179
mailto:internal.relations@ucimu.it
https://tinyurl.com/respons-penali-covid
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In attesa di vedere dal vivo l’offer-

ta in mostra, espressione di un 

rinnovato repertorio tecnologico, 

BI-MU propone interessanti ap-

profondimenti sul sito bimu.it. Nel-

la pagina la “parola agli esposito-

ri”, è possibile leggere le numero-

se testimonianze di imprese che 

hanno scelto di partecipare a 

32.BI-MU esplicitandone le ragio-

ni.  

 

 

 

 

Nella sezione dedicata agli eventi 

è invece presentato il programma 

“Aspettando 32.BI-MU: i webinar 

di BI-MUpiù”. Ciclo di incontri onli-

ne, aperti alla partecipazione gra-

tuita e organizzati a partire da ini-

zio giugno dallo staff di UCIMU, i 

webinar di BI-MUpiù, di fatto, anti-

cipano alcuni dei temi che saran-

no poi trattati nell’arena BI-MUpiù 

durante i giorni di evento. 

 

 

 

 

Dettagli sul calendario 

degli eventi e webinar 

di avvicinamento e le 

informazioni di parteci-

pazione alla mostra so-

no disponibili in bimu.it. 

 

 

Per informazioni:  

Direzione Relazioni Esterne, 

Claudia Mastrogiuseppe, 

0226255.299,   

external.relations@ucimu.it 

.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1315911771650/WN_OdKGhHWWRHCNaTWmru9cpg
http://www.bimu.it/tutti-gli-eventi/?b_month=&b_year=&b_tags%5B%5D=webinar-bi-mupiu
mailto:external.relations@ucimu.it
https://zoom.us/meeting/register/tJUucO6hrTwiG9Xdd6RtoZM8hdOnJrM6QTnM
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Nei primi due mesi dell’anno le 

esportazioni di macchine utensili sono 

rimaste stabili, mentre le importazioni sono 

molto diminuite.  

 

Le esportazioni segnano +0,1% rispetto al 

2019, per un valore di 434 milioni di euro. 

Primo mercato di sbocco sono gli Stati 

Uniti, davanti alla Cina; scivola in terza 

posizione la Germania.  Si piazza al quarto 

posto la Francia, seguita dalla Spagna. 

Le importazioni calano, -17,8%, a 169 

milioni di euro. In calo gli acquisti da 

Germania, Corea del Sud, Cina, 

Giappone; bene solo la Spagna. 

 

Centro Studi & Cultura di Impresa  

Francesco Mordeglia  

0226255.252                                

   economic.studies@ucimu.it 

Il Centro Studi & Cultura di 

Impresa ha riorganizzato le voci 

doganali ISTAT in modo da farle 

corrispondere il più possibile 

alle categorie comunemente 

utilizzate dalle imprese. Sulla 

base di questo repertorio, 

vengono elaborati, solo per le 

associate: sintesi di 

esportazioni e importazioni (in 

valore) per tutte le tipologie di 

prodotto; rapporto dettagliato 

che, per ogni tipologia di 

prodotto, fornisce l’elenco 

completo dei paesi di 

destinazione e di origine. 

 

Disponibili i documenti 

aggiornati a febbraio 2020. 

 

Centro Studi  

& Cultura di Impresa  

Francesco Mordeglia  

0226255.252                                

   economic.studies@ucimu.it. 

https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/commercio-gennaio-febbraio-2020/
mailto:economic.studies@ucimu.it
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/interscambio-per-tipologia-gennaio-febbraio-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/interscambio-per-tipologia-gennaio-febbraio-2020/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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Il settore della  

robotica in Italia 

 nel 2019  

Nel 2019 l’industria italiana della 

robotica ha registrato un anno so-

stanzialmente stabile, grazie al 

contributo positivo dei soli costrut-

tori stranieri; negativi gli altri indica-

tori. 

 

La produzione del comparto ha, 

infatti, registrato un calo del 4,6% 

rispetto all’anno precedente, atte-

standosi ad un valore di 620 milioni 

di euro.  

 

Tale risultato è stato determinato 

dalla contrazione sia delle esporta-

zioni (-2,1% per un valore di 235 

milioni di euro) sia delle consegne 

sul mercato interno (-6,1% per 385 

milioni di euro). La quota di produ-

zione destinata all’estero si è atte-

stata al 37,9%, un punto percen-

tuale in più rispetto all’anno prece-

dente.  

 

Nel complesso il consumo italiano 

di robot ha registrato un aumento 

dell’1,7%, attestandosi a 885 milio-

ni. 

 

Le importazioni, in salita (+8,7% 

per un valore pari a 500 milioni di 

euro), hanno portato il saldo com-

merciale in negativo di 265 milioni 

di euro; il rapporto tra import e 

consumo è passato dal 52,9% al 

56,5%.  

 

 

Centro Studi & Cultura  

di Impresa,  

Emanuela Carcea,  

0226255.275,                                

economic.studies@ucimu.it. 

 

 

 

 

 

https://www.ucimu.it/news/analisi-economica-e-di-mercato/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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Nel primo trimestre 2020, gli 

ordini raccolti dai costruttori 

svizzeri di macchine utensili sono 

calati del 38,1% rispetto allo 

stesso periodo del 2019: -37% gli 

ordini interni, -38,9% gli ordini 

esteri. 

 

Nel primo trimestre 2020, gli ordini 

raccolti dai costruttori giapponesi 

d i  macch ine u tens i l i  a 

deformazione sono calati del 31% 

rispetto allo stesso periodo del 

2019: -27,6% gli ordini interni, -

34,8% gli ordini esteri.  

 

            

Nel primo trimestre 2020, gli ordini 

raccolti dai costruttori tedeschi di 

macchine utensili sono calati del 

24,8% rispetto allo stesso periodo 

del 2019: -21,6% gli ordini interni, -

27,4% gli ordini esteri. 

Centro Studi & Cultura di Impresa,  

Emanuela Carcea,  

0226255.275,                                 

economic.studies@ucimu.it. 

 

Nel primo trimestre 2020, gli ordini 

raccolti dai costruttori inglesi di 

macchine utensili sono calati del 31,7% 

rispetto allo stesso periodo del 2019: -

23,9% ordini interni, -36,6% gli ordini 

esteri. 

Secondo l’indagine, a campione, 

condotta da USCTI, associazione dei 

costruttori di utensili, e AMT, 

associazione dei produttori e degli 

importatori statunitensi, il valore degli 

utensili da taglio acquistati, nel mese di 

marzo 2020, è calato, -9,8%, rispetto 

allo stesso mese del 2019.  Anche in 

ragione d’anno il mercato americano è 

in calo, del -9%. 

 

Secondo l’indagine, a campione, 

condotta da AMT, associazione dei 

produttor i  e degli  importator i 

statunitensi, il valore degli ordini di 

macchine utensili emessi nel mese di 

marzo 2020 è diminuito, -29,3%, 

confrontato con lo stesso mese del 

2019. In ragione d’anno il mercato 

americano è in calo del 26,1%. Il trend 

negativo coinvolge tutte le sei regioni in 

cui l’indagine divide gli Stati Uniti. 

 

 

  

Nel primo trimestre 2020, gli ordini 

raccolti dai costruttori austriaci di 

macchine utensili sono calati del 12,5% 

rispetto allo stesso periodo del 2019: -

14,1% gli ordini interni, -12,3% gli ordini 

esteri.  

Nel primo trimestre 2020, gli ordini 

raccolti dai costruttori cechi di macchine 

utensili sono calati del 36,5% rispetto 

allo stesso periodo del 2019: -42% gli 

ordini interni, -33,8% gli ordini esteri. 

  

https://www.ucimu.it/news/v/2020/06/svizzera-ordini-di-macchine-utensili-nel-primo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/06/svizzera-ordini-di-macchine-utensili-nel-primo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/giappone-ordini-di-macchine-utensili-a-deformazione-nel-primo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/giappone-ordini-di-macchine-utensili-a-deformazione-nel-primo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/germania-ordini-di-macchine-utensili-nel-primo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/germania-ordini-di-macchine-utensili-nel-primo-trimestre-2020/
mailto:economic.studies@ucimu.it
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/regno-unito-ordini-di-macchine-utensili-nel-primo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/regno-unito-ordini-di-macchine-utensili-nel-primo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/stati-uniti-consumo-di-utensili-da-taglio-a-marzo-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/stati-uniti-consumo-di-utensili-da-taglio-a-marzo-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/stati-uniti-consumo-di-macchine-utensili-a-marzo-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/stati-uniti-consumo-di-macchine-utensili-a-marzo-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/05/stati-uniti-consumo-di-macchine-utensili-a-marzo-2020/
https://www.ucimu.it/news/analisi-economica-e-di-mercato/
https://www.ucimu.it/news/analisi-economica-e-di-mercato/
https://www.ucimu.it/news/analisi-economica-e-di-mercato/
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Disponibile il report 

del webinar “Le mi-

sure adottate negli 

USA a sostegno 

dell’economia. Age-

volazioni anche per 

le imprese italiane” 

organizzato da 

Unioncamere Lom-

bardia, in collabora-

zione con lo Studio 

Legale Associato In-

ternazionale Garde-

nal Camatel Montana 

(relatore al prossimo 

GMS USA). 

Direzione Marketing, 

Vincenzo Lettieri,  

0226255 264  

marke-

ting.americhe@ucimu.it 

 

Disponibile il report del 

Webinar organizzato 

da Confindustria Polo-

nia in collaborazione 

con Confindustria Est 

Europa, allo scopo di 

illustrare l'impatto del 

Covid-19 in Polonia e 

le misure adottate dal 

Governo locale. Con-

findustria mette a di-

sposizione anche le 

presentazioni dei rela-

tori IC& Partners e Bo-

setti Global  Consul-

ting. 

Direzione  

Marketing,  

Claudia Tovaglieri 

0226255-264/258 -  mar-

keting.europe@ucimu.it 
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Disponibile il report del 

webinar “The new UK-

EU Relationship after 

Brexit and covid-19 – 

Scenarios, Opportuni-

ties and risks”, orga-

nizzato dal Public Af-

fairs Council (la princi-

pale associazione in-

ternazionale di profes-

sionisti degli affari pub-

blici), che ha ospitato 

tra i relatori  Marcus 

Burton (Presidente del 

Comitato Economico 

del Cecimo). 

 

Direzione Marketing,                   

Vincenzo Lettieri,                                    

02 26255264-258, marke-

ting.europe@ucimu.it 

  

 

Disponibile il report 

del webinar “Current 

situation and future 

perspectives for rele-

vant Machine Industry 

customer groups in 

Germany (automotive, 

medical devices and 

aerospace)”, organiz-

zato da ICE Agenzia 

(ufficio di Berlino) in 

collaborazione con 

UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE e la testa-

ta specializzata tede-

sca MM Maschinen-

Markt (Vogel Commu-

nications Group) gio-

vedì 4 giugno. 

 
Direzione Marketing,  

Vincenzo Lettieri, 

02 26255264-258, 

marketing.europe@ucimu.it 

https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
https://www.facebook.com/UcimuSistemiPerProdurre/videos/804803180018703/
mailto:marketing.asia@ucimu.it
mailto:marketing.asia@ucimu.it
mailto:marketing.europe@ucimu.it
mailto:marketing.europe@ucimu.it
mailto:marketing.europe@ucimu.it
mailto:marketing.europe@ucimu.it
mailto:marketing.europe@ucimu.it
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NOTIZIE DALL’ESTERO  
              EMERGENZA CORONAVIRUS 
“INSIEME CI RIPRENDEREMO” 
è il titolo dell’iniziativa che UCI-

MU-SISTEMI PER PRODURRE 

ha lanciato per chiamare a rac-

colta le energie e le “forze intel-

lettuali” di tutti i partner che da 

sempre collaborano con l’asso-

ciazione per favorire e supporta-

re l’attività delle imprese italiane 

oltreconfine. 

 

 

In particolare, grazie alla forte 

partnership con ICE-Agenzia, e 

alle relazioni con enti/

associazioni e istituzioni che 

fanno stabilmente parte del net-

work di UCIMU, stiamo racco-

gliendo, da tutti i Paesi del mon-

do di interesse del nostro setto-

re, le informazioni via via aggior-

nate sullo stato dell’emergenza 

sanitaria, sulle misure di soste-

gno adottate in favore delle im-

prese, oltre a note specifiche sui 

settori industriali utilizzatori.  

 

Obiettivo è fornire alle aziende 

conoscenza e strumenti utili ad 

affrontare la difficoltà di questo 

momento. 

 

Direzione Marketing,  

Alberto Nicolai,  

02 26255.306,  

marketing.dept@ucimu.it 

Nella sezione "Notizie dall'estero - Emergenza 

Coronavirus", è disponibile anche la Nota di sin-

tesi sullo stato di Lockdown dei principali Paesi 

monitorati. 

 

La nota, elaborata da UCIMU e costantemente 

aggiornata, si basa sulle informazioni raccolte 

da ICE-Agenzia e Financial Times. 

 

 

https://www.ucimu.it/attivita/notizie-dallestero-emergenza-coronavirus/
mailto:marketing.dept@ucimu.it
https://www.ucimu.it/attivita/notizie-dallestero-emergenza-coronavirus/
https://www.ucimu.it/attivita/notizie-dallestero-emergenza-coronavirus/
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CICLO PROPEDEUTICO  

DI WEBINAR DEDICATI  

AI PAESI ASEAN 

L’Associazione Italia-Asean e The 

European House Ambrosetti, or-

ganizzatori di “High Level Dialo-

gue on ASEAN Italy Economic 

Relations”, hanno deciso di rinvia-

re la 4^ edizione dell’evento, che 

si sarebbe dovuta svolgere il 1 e 

2 luglio 2020 a Kuala Lumpur, al 

2021, nel primo semestre in data 

da definire. 

 

In preparazione dell’evento del 

2021 e per dare un quadro sulla 

attuale situazione generale, 

sull’impatto dell’emergenza sani-

taria COVID 19 sulle economie 

dei paesi dell’area ASEAN, ma 

anche per fare il punto sulle pro-

spettive di ripartenza e sulle op-

portunità per le imprese italiane, è 

stata inoltre comunicata la realiz-

zazione nelle prossime settimane 

di un ciclo di webinar con focus 

sui principali Paesi ASEAN. 

 

Disponibili i report dei primi due 

webinar dedicati al Vietnam 

(13/05/2020) ed alla Malesia 

(19/05/2020). 

 

In programma per giovedì 25 giu-

gno il webinar su Singapore, i cui 

dettagli sono consultabili in altra e 

dedicata news. E’ infine previsto 

un ultimo appuntamento a luglio 

relativo alla Tailandia, la cui pro-

grammazione e relativi dettagli 

saranno resi noti alle associate 

non appena disponibili. 

 

Direzione Marketing,  

Claudia Tovaglieri,  

02 26255253-250,  

marketing.asia@ucimu.it 

 

 “SINGAPORE AND THE REGIONAL 

 ECONOMIC APPROACH TO COVID-19” 

WEBINAR  
L’Associazione Italia-ASEAN, 

nell’ambito del ciclo di webinar 

dedicati ai maggiori mercati 

ASEAN propone l’appuntamento 

"Singapore and the regional eco-

nomic approach to Covid-19", in 

programma giovedì 25 giugno, 

con inizio alle ore 10:00. 

 

Interverranno il Presidente dell'As-

sociazione Italia-ASEAN, Enrico 

Letta, l’Ambasciatore d’Italia a 

Singapore, Raffaele Langella e il 

Presidente del Singapore Institute 

of International Affairs, Simon Tay. 

 

Per iscriversi è necessario regi-

strarsi a questo link entro martedì 

23/06/2020. Il webinar sarà in in-

glese e il link alla piattaforma We-

bex verrà condiviso circa 24 ore 

prima dell'evento. 

 

Direzione Marketing, Claudia To-

vaglieri, 02 26255253-250,  

marketing.asia@ucimu.it 

mailto:marketing.asia@ucimu.it
https://u15441328.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=tiY5IQm-2FnKp65dmAUgcSmqjRKR6XbpjgujE44-2BQTZMEfwkEt37ucqrN-2FBLQUEm-2BKLNemoi7SxxbmCrABoEnbdi8VIdJu0r5PZEAbbJAVaoX3obl1ZESPVyIU9wW-2BGf77JxtYkP0-2F-2F9Bijz-2FksaTpsH4MoWIW0C6FDG4nDpKU2lYncYT-2FND3PHB-2B-2B1HBxDn
mailto:marketing.asia@ucimu.it
https://www.itasean.org/
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“RE-START YOUR BUSINESS IN 

CHINA” SACE MEETS SUMEC ITC  

WEBINAR  
SACE organizza per martedì 16 

giugno alle ore 11.00 il webinar 

“Re-start your business in China” 

- SACE meets SUMEC ITC. Ecco 

il programma con le relative mo-

dalità di registrazione. 

 

SUMEC ITC, fondata nel 1999 a 

Nanjing, è il principale import 

agent cinese nel settore della 

meccanica, leader con oltre il 

70% di quota di mercato. Confi-

gurandosi quale intermediario 

privilegiato, seleziona il possibile 

fornitore di macchinari per i loro 

oltre 20.000 clienti, per la mag-

gior parte aziende private, alle 

quali SUMEC fornisce assistenza 

globale con servizi finanziari, do-

ganali, bancari. 

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 

Credit, Express buyer credit, Multi

-tied e Push structures, con l’o-

biettivo di incrementare le transa-

zioni e facilitare i finanziamenti. 

UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-

RE ha avuto modo di conoscere 

direttamente le attività svolte da 

SUMEC ITC in occasione di re-

centi incontri con i rappresentanti 

dell'azienda cinese (a marzo 

2019 a Milano, ad aprile 2019 alla 

CIMT di Pechino). 

 

Per informazioni: Luca Passariello 

(SACE SIMEST - Head of Supply 

Chain and Business Promotion), 

tel. +39 06 

6736563, l.passariello@sace.it 

 

 

Direzione Marketing,  

Claudia Tovaglieri,  

02 26255253-250,  

marketing.asia@ucimu.it 

 INDIA-RICERCA PARTNER PER  

PROGETTO AUTOMOBILE INDUSTRY 

 

Mr. Nilesh Joshi, Manager dell’Ita-

lian Machinery Desk in India, infor-

ma che l’azienda indiana Indoko 

Engineers Pvt. Ltd. sta cercando 

un partner per una collaborazione 

di tipo “investment & technical” 

finalizzata all’apertura di un im-

pianto per “sheet metal stamping 

dies, car body welding lines & au-

tomation” per il settore automotive 

in India.  

 

L’azienda indiana commercializza 

da oltre 25 anni stampi per parti in 

lamiera di automobili e dispositivi 

per saldatura di carrozzerie auto. I 

loro principali fornitori sono azien-

de coreane e tra i loro clienti men-

zionano Maruti Suzuki, Tata Mo-

tors, Volvo-Eicher, Mahindra, Ford 

India, VWI/ Skoda, Fiat Chrysler 

India, GM India. Il loro portafoglio 

annuale ordini è compreso tra i 17 

e 20 milioni US$. 

 

Di seguito le fasi del progetto: 

Phase I: Factory of 10,000 sq. 

ft. has been acquired, lo-

cated in Chakan Pune In-

dustrial area, will add ma-

chines (Engineering de-

sign work stations, VMCs, 

tool room machines, try-out 

presses, 3D laser 

etc.)  and skilled manpow-

er in next 2~3 months’ 

time. 

Phase II: in process of acquir-

ing about 55,000 sq. ft. 

land and start of factory 

construction by October 

2020. 

L’azienda ha reso nota anche una 

prima lista dei macchinari che sta 

valutando di acquistare: 

1.    VMC for stamping die/ mold 

machining application, machine 

table size of around 3X2 meter 

2.    Try-out presses 500 T, 800T 

3.    3D Laser cutting 

Per maggiori informazioni e riferi-

menti di contatto in Indoko, con-

tattare Mr. Nilesh Joshi, Italian Ma-

chinery Desk in India (tel.:   +91 

22 67728186, Mob.: +91 

9320888873, mail: italianmachine-

ry@indiaitaly.com), con copia per 

conoscenza a Direzione Marke-

ting (marketing.asia@ucimu.it). 

 

Direzione Marketing, Claudia                    

Tovaglieri, 02 26255253-250,                 

marketing.asia@ucimu.it 

mailto:l.passariello@sace.it
mailto:marketing.asia@ucimu.it
mailto:italianmachinery@indiaitaly.com
mailto:italianmachinery@indiaitaly.com
mailto:marketing.asia@ucimu.it
mailto:marketing.asia@ucimu.it
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MECFOR  
Parma, 25-27 febbraio 2021  

Sconto Early Bird  

entro il 31 luglio 

MECFOR, per aderire alle esigenze delle imprese 

del settore, estende lo sconto “Early Bird” al 31 

luglio 2020. 

 

MECFOR è il nuovo evento B2B di riferimento per 

l’industria manifatturiera italiana organizzato da 

Fiere di Parma e CEU-CENTRO ESPOSIZIONI 

UCIMU. La manifestazione, organizzata in joint 

venture tra i partners, aggregherà in modo innova-

tivo tre sezioni appartenenti ad altrettanti saloni 

indipendenti e perfettamente sincroni con la do-

manda del mercato di flessibilità produttiva, di 

macchinari innovativi e rispondenti ai criteri di so-

stenibilità ambientale: 

 

SUBFORNITURA – il salone che offre la più ampia 

gamma di soluzioni per ogni settore e materiale 

REVAMPING – unico salone interamente dedicato 

al revamping di macchine utensili 

TURNING – salone con focus su torni e tecnologie 

ad esso collegato 

 

Prezzi e allestimenti: 

Canone di partecipazione: € 100/mq 

Quota di partecipazione: € 250 

Due tipologie di allestimento: € 30/mq 

 

Sconto iscrizione entro il 31 luglio: - € 10/mq 

 
 

 

Direzione Fiere, 

 Riccardo Gaslini, 

 exhibitions@ucimu.it 

https://www.mecforparma.it/?gclid=EAIaIQobChMIz-H2_Pb56QIVxcwYCh2STwlSEAAYASAAEgLYsPD_BwE
mailto:%20exhibitions@ucimu.it
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IMTS 2020  
cancellata  

 
Gli organizzatori della manifesta-

zione IMTS, the Association for 

Manufacturing Technology AMT, 

hanno ufficialmente comunicato la 

cancellazione, causa emergenza 

COVID-19, della manifestazione 

IMTS, inizialmente prevista dal 14 

al 19 settembre 2020 a Chicago. 

 

Si rimanda al link www.imts.com/ 

per gli opportuni aggiornamenti. 

 

Direzione Fiere,  

Riccardo Gaslini,  

exhibitions@ucimu.it 

Calendario delle principali 
fiere del settore 2020-2021 

Disponibili  

on line, 

i calendari aggiornati,  

delle principali fiere del settore 

per il periodo 2020-2021, sud-

divise per continente / paese e 

anno / mese.  

 

Direzione Fiere,  

Riccardo Gaslini 

tel 0226255.285, 

exhibitions@ucimu.it 

http://www.imts.com/
mailto:exhibitions@ucimu.it
https://www.ucimu.it/attivita/le-principali-fiere-nel-mondo/
https://www.ucimu.it/attivita/le-principali-fiere-nel-mondo/
mailto:exhibitions@ucimu.it
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PREMI UCIMU 2020 
IL BANDO CHE PROMUOVE  
LA COMPETITIVITÀ NEL  
MANIFATTURIERO 

E’ ancora possibile partecipare alla selezione dei 

premi di laurea messi in palio da FONDAZIONE 

UCIMU nell’ambito della 44 edizione dei  

PREMI UCIMU 2020. 

 

I candidati: 

neo laureati nel periodo compreso tra l’1 luglio 

2019 e il 30 giugno 2020 

 

I settori: 

- Macchine utensili e sistemi produttivi: concezio-

ne, ingegnerizzazione, integrazione, tecnologie e 

applicazioni nel manifatturiero meccanico 

- Economia, gestione, organizzazione e comunica-

zione nel settore della macchina utensile e dei si-

stemi del manifatturiero meccanico 

- Applicazioni della robotica, della meccatronica e 

delle tecnologie dell’informazione nel manifatturie-

ro meccanico 

Inoltre saranno assegnati ulteriori tre premi a tesi di 

elevato interesse applicativo in ambito industriale, 

svolte presso le imprese associate a UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE. 

Termine ultimo: 

10 luglio 2020 

 

Cerimonia di premiazione: 

32.BI-MU, (fieramilano dal 14 al 17 ottobre 2020)  

 

Direzione Tecnica, 

 Laura Martinati,  

02 26255.353,  

tech.dept@ucimu.it 

https://www.ucimu.it/attivita/ingrande/scuola-impresa/premi-ucimu/
http://www.bimu.it/
mailto:tech.dept@ucimu.it
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ANFIA organizza, nei giorni 7 -  9 

luglio 2020 la conferenza interna-

zionale (in digitale)  "CO2 Reduc-

tion for Transportation Sy-

stems",  uno dei più importanti 

convegni di tipo tecnico-

normativo organizzato al mondo 

nel 2020 con oltre 50 speakers 

qualificati provenienti da tutto il 

mondo su un tema centrale per il 

settore automotive, ovvero la ridu-

zione delle emissioni di CO2 alla 

luce  dei target europei al 2021 di 

95 gr CO2/KM.  

Procedere alla compilazione del 

form per finalizzare l'iscrizione: 

https://conferences.ata.it/

registration-form/  

Online il programma preliminare.  

 

Per informazioni:  

Direzione Tecnica,  

Enrico Annacondia,  

02 26255.278, tech.dept@ucimu.it 

L’Agenzia delle Dogane e dei Mono-

poli (ADM) ha pubblicato sul proprio 

sito la Determinazione direttoriale 

prot. 166081/RU e la nota 166085/

RU del 5 giugno 2020, relative alle 

attività di rilascio, riesame e automo-

nitoraggio delle autorizzazioni AEO –

 Authorized Economic Operator. 

 

Le nuove disposizioni hanno l’obietti-

vo di armonizzare le procedure di 

valutazione dei requisiti e delle condi-

zioni di affidabilità degli operatori 

economici da parte delle autorità do-

ganali, al fine di assicurare un’effetti-

va uniformità di trattamento dei richie-

denti sull’intero territorio nazionale. 

A tal fine, sono stati introdotti specifici 

moduli ad esclusivo uso interno 

dell’ADM, che dovranno essere utiliz-

zati dagli Uffici delle Dogane compe-

tenti per la verbalizzazione delle atti-

vità di riscontro dei requisiti previsti 

dalla normativa per il rilascio dell’au-

torizzazione AEO. 

 

La novità più rilevante per gli operato-

ri economici è data dall’introduzione 

di un modello (scaricabile anche in 

versione editabile sul sito dell’ADM) 

che dovrà essere utilizzato dalle 

aziende AEO per l’attività 

di automonitoraggio prevista dalla 

normativa. 

Nello specifico, gli AEO dovranno 

compilare il modello e trasmetterlo 

all’Ufficio delle Dogane competente 

con cadenza annuale (entro il 31 lu-

glio) e, comunque, ogniqualvolta in-

tervengano nuovi fattori potenzial-

mente in grado di incidere sul mante-

nimento e/o sul contenuto dell’autoriz-

zazione. 

È opportuno specificare che le nuove 

disposizioni si applicano a partire 

dall’anno corrente: pertanto, gli ope-

ratori AEO dovranno trasmettere alle 

autorità doganali il modulo di automo-

nitoraggio, debitamente compila-

to, entro il 31 luglio 2020. 

 

Per maggiori informazioni-              

Easyfrontier,  

massaro@easyfrontier.it 

Direzione Tecnica,  Emanuele De 

Francesco, 0226255.293, 

tech.dept@ucimu.it   

https://conferences.ata.it/registration-form/
https://conferences.ata.it/registration-form/
mailto:tech.dept@ucimu.it
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5515970/determinazione+direttoriale+AEO.pdf/3b964acb-8070-4173-9c36-a963a7bd0ab1
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5515970/determinazione+direttoriale+AEO.pdf/3b964acb-8070-4173-9c36-a963a7bd0ab1
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5752042/informativa+associazioni+categoria.pdf/d9603da0-31bf-432f-a076-849384f8dfe7
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/892939/Automonitoraggio.pdf/b1b763be-ca9b-401b-b2a5-3c9044c0aa19
https://www.easyfrontier.it/it/news/autorizzazione-aeo-introdotto-il-modello-per-l-automonitoraggio.html
mailto:massaro@easyfrontier.it
mailto:tech.dept@ucimu.it
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Sono in arrivo 450 milioni di euro sul Fondo per l’in-

ternazionalizzazione d’impresa gestito da SIMEST 

per la concessione di finanziamenti a tasso agevola-

to.  Si rafforza il sistema di aiuti pubblici grazie alle 

novità introdotte dal Decreto Rilancio che stabilisce 

l’introduzione di una parte di agevolazione sotto for-

ma di contributo a fondo perduto, l’esenzione dalla 

richiesta di garanzie sui finanziamenti, l’aumento dei 

massimali di aiuto delle singole misure.  

 

Inoltre, per effetti del Decreto Crescita è prevista l’e-

stensione del Fondo Internazionalizzazione a progetti 

da realizzare in Paesi europei (non più solo extra 

UE).  Le misure prevedono incentivi per la redazione 

di studi di fattibilità, programmi di inserimento nei 

mercati extra europei, il rafforzamento della solidità 

patrimoniale, la partecipazione a fiere, lo sviluppo di 

soluzione E commerce, l’inserimento in azienda di un 

Temporary Export Manager.  Le domande possono 

essere presentate con modalità a sportello. Le modi-

fiche al Fondo 394 sono in face di recepimento da 

parte di Simest. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi Finanziari 

Fincimu, è in grado di assistere le aziende nella ste-

sura della domanda fino all’ottenimento dei benefici 

Per informazioni Marco Rosati, 0226255261, mar-

co.rosati@probest.it 

 

Confindustria è stata ascoltata presso la Commissione 

Bilancio della Camera sul Decreto Rilancio, provvedimento 

imponente sia dal punto delle dimensioni, sia per l'impatto 

finanziario generato, equivalente al doppio di una “normale” 

legge di bilancio (55 miliardi di indebitamento netto e 155 

miliardi di saldo netto da finanziare). 

 

Nel complesso il Decreto è fortemente orientato alla 

gestione dell'emergenza e scarsamente efficace nel rilancio 

del sistema produttivo. Manca, infatti, un disegno 

complessivo per la ripresa, che parta dal potenziamento 

degli investimenti, pubblici e privati, da una riforma del fisco 

al servizio della crescita e dal sostegno alla domanda. 

Carenti anche gli strumenti per la gestione della complessa 

stagione di crisi industriale che si sta profilando. 

 

Certamente sono apprezzabili gli interventi frutto del 

confronto con il mondo delle imprese, come quelli 

riguardanti il taglio dell'IRAP, il rafforzamento 

dell'efficientamento energetico e il pagamento dei debiti 

della PA. Così come è apprezzabile la definitiva 

eliminazione delle clausole di salvaguardia, che per anni 

hanno rappresentato un pesante fardello rispetto a ogni 

manovra di bilancio. 

 

L’eccessiva frammentazione delle misure, però, nonché la 

necessità di numerosi provvedimenti attuativi e gli 

adempimenti burocratici in molti casi richiesti, rischiano di 

vanificare l’obiettivo di avere misure efficaci e 

immediatamente disponibili. 

 

In allegato il testo dell'Audizione di ieri 

Audizione DL Rilancio >> 

Direzione Relazioni Interne, 

Marco Rosati, 0226255.261, 

internal.relations@ucimu.it 

mailto:marco.rosati@probest.it
mailto:marco.rosati@probest.it
https://www.ucimu.it/index.php?id=1517&type=0&juSecure=1&locationData=1517%3Atx_dam%3A18123&juHash=5fe9bdf34d8b637180e1908363e147cc67e7048d
mailto:internal.relations@ucimu.it


 

 32 

 
Tra le numerose questioni di 

cui Confindustria si è occu-

pata nella fase emergenziale, 

c'è stato anche l’approfondi-

mento in ordine all’impatto 

della pandemia sul sistema 

della responsabilità 231. 

 

Partendo da un’analisi delle 

diverse tipologie di rischi 

“direttamente” o 

“indirettamente” collegabili 

all’emergenza sanitaria, il docu-

mento che in allegato analizza la 

questione e contiene alcune indi-

cazioni operative. In particolare, 

si suggerisce di focalizzare l’at-

tenzione non sull'aggiornamento 

dei Modelli - che non è una con-

seguenza automatica del Covid-

19 - bensì, da un lato, sulla corret-

ta implementazione delle misure 

anti-contagio previste dal Proto-

collo sottoscritto da Governo e 

Parti sociali e, dall’altro, sui con-

trolli da parte dell'Organismo di 

Vigilanza, effettuati in coordina-

mento con i vertici, i preposti 

aziendali e il Comitato costituito 

all’interno dell’impresa, nonché su 

rafforzati flussi informativi a sup-

porto di tali attività. 

 

In questo senso, un sistema 231 

ben implementato può rappresen-

tare un'infrastruttura utile per mini-

mizzare i rischi conseguenti a 

eventuali contagi in azienda, tra 

cui l'interdizione dell'attività per 

mancata attuazione dei protocolli 

anti-contagio e, in questo senso, 

anche per la corretta attuazione 

del nuovo 29-bis del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23 

(convertito dalla legge 5 giugno 

2020, n. 40 - cd. DL Liquidità). 

Covid-19: indicazioni operative 

sulla responsabilità amministrati-

va degli enti >> 

 

Per informazioni:  

Marco Rosati                                         

Direzione Relazioni Interne  

e Sviluppo Associativo 

internal.relations@ucimu.it 

 

Con l’intento di rilanciare il “Made in 

Italy” nel mondo, su impulso del Mi-

nistro degli Affari Esteri e della Coo-

perazione Internazionale, è stato 

dato il via ad un percorso inclusivo, 

che coinvolge non solo i membri 

della Cabina di regia per l’Italia in-

ternazionale, ma tutte le associazio-

ni di categoria, i territori e gli Enti 

preposti al sostegno pubblico all’in-

ternazionalizzazione. 

 

Il “Patto per l’Export” segna l’avvio 

di un nuovo metodo di lavoro, basa-

to su tre principi: 

- Punto di riferimento istituzionale 

unitario, al servizio del Sistema Pae-

se 

- Coordinamento delle azioni ed 

esecuzione tempestiva 

- Monitoraggio trasparente e ade-

guamento costante 

 

Le Parti riconoscono così che il ri-

lancio economico del Paese e la 

sua rinnovata affermazione sui mer-

cati internazionali dovrà passare 

attraverso l’adozione di strategie 

commerciali e modelli innovativi. 

 

Vengono individuati i seguenti sei 

pilastri sui quali costruire, nel corso 

dei prossimi mesi, le necessarie 

azioni: comunicazione; promozione 

integrata; formazione/informazione; 

e-commerce; sistema fieristico; fi-

nanza. 

 

In allegato il testo completo 

 

Patto per l’export >> 

 

 Per informazioni:  

Marco Rosati -  

Direzione Relazioni Interne  

e Sviluppo Associativo 

internal.relations@ucimu.it 
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Disponibili nella sezione Politica Industriale le 

statistiche, aggiornate a maggio 2020, relative 

alla "Nuova Sabatini" che mostrano il trend di cre-

scita delle prenotazioni cumulative dal plafond 

della CDP, delle prenotazioni cumulative a contri-

buto MiSE; inoltre sono illustrati i fondi ancora 

disponibili, i contributi per regione e i finanzia-

menti per codice di selezione ATECO. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi Finanziari 

Fincimu, è in grado di assistere le aziende nella 

stesura della domanda fino all’ottenimento dei 

benefici 

 

Per informazioni Marco Rosati,  

0226255261, marco.rosati@probest.it 

https://www.ucimu.it/politica-industriale/nuova-sabatini/
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E’ stata pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale la legge 5 giugno 2020, 

n. 40, di conversione del Decreto 

Legge n. 23/2020, c.d. DL Liquidi-

tà, che ha introdotto misure di so-

stegno alla liquidità delle imprese 

colpite dall’emergenza epidemio-

logica. 

 

Il DL ha rafforzato l’intervento del 

Fondo di Garanzia per favorire 

l’accesso al credito da parte delle 

PMI, prevedendo tra l’altro la fa-

coltà per le Amministrazioni di set-

tore e altri soggetti di conferire 

risorse al Fondo per costituire se-

zioni speciali per la copertura dei 

finanziamenti rivolti a determinati 

settori economici e filiere d’impre-

sa (art. 13, co. 1, lett. n). 

 

In fase di conversione, tale previ-

sione è stata estesa alle reti d'im-

presa, recependo una nostra pro-

posta sostenuta da Confindustria. 

 

Pertanto, la nuova formulazione 

prevede la possibile costituzione 

di sezioni speciali del Fondo a 

favore di settori economici, filiere 

e - ora anche - reti d’impresa at-

traverso risorse provenienti da 

soggetti esterni (Amministrazioni, 

Regioni, Enti locali, Camere di 

commercio). 

 

Questa specifica misura fa parte 

del primo pacchetto di proposte 

anti crisi elaborate per incentivare 

l’utilizzo del modello di business 

di rete e sensibilizzare i nostri sta-

keholder – interni ed esterni al si-

stema Confindustria - e i soggetti 

istituzionali sulla valenza in termini 

di uscita dalle crisi dello strumen-

to reti 

 

La norma approvata rappresenta 

pertanto un primo segnale circa 

l’attenzione - non solo legislativa – 

che merita lo strumento delle reti, 

nonché un positivo riscontro ri-

guardo la percorribilità delle pro-

poste finanziarie, fiscali e lavoristi-

che, che Confindustria ha posto 

alla base della strategia di rilan-

cio. 

 

Per informazioni  

Marco Rosati,  

0226255261,  

marco.rosati@probest.it 

Confindustria informa che l’Agen-

zia delle Dogane e dei Monopoli 

ha fornito i primi importanti chiari-

menti concernenti l’applicazione 

dell’aliquota IVA agevolata alle 

cessioni di beni utili per fronteg-

giare l’emergenza epidemiologi-

ca. 

In allegato la circolare dell’ADM, 

pubblicata in data 30 maggio 

2020, accompagnata da una sin-

tetica nota di commento delle in-

terpretazioni fornite e delle propo-

ste di modifica normativa presen-

tate da Confindustria. 

 

Circolare Aliquota Agevolata 

Audizione DL Rilancio 

Per informazioni:  

Marco Rosati - Direzione Relazioni 

Interne e Sviluppo Associativo,               

internal.relations@ucimu.it 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20G00060&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20G00060&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20G00060&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20G00060&elenco30giorni=false
https://www.ucimu.it/index.php?id=1517&type=0&juSecure=1&locationData=1517%3Atx_dam%3A18155&juHash=13b74ecd9a03cfa65094664b8b00ea4bfb5e2e4d
https://www.ucimu.it/index.php?id=1517&type=0&juSecure=1&locationData=1517%3Atx_dam%3A18156&juHash=cc30b2df5dd32a3b60c24aac339cf7b2a1f1c476
mailto:internal.relations@ucimu.it
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C’è tempo fino al 30 giugno per 

presentare domanda sul Bando 

Soluzioni 4.0 dedicato alle Piccole 

e Medie Imprese della Lombardia. 

L’intervento sostiene la sperimen-

tazione, prototipazione e messa 

sul mercato di soluzioni, applica-

zioni, prodotti/servizi innovativi per 

l’Impresa 4.0. Sarà data particola-

re attenzione ai progetti che dimo-

strino effetti positivi in termini di 

eco-sostenibilità dei servizi/

prodotti proposti, o che intendano 

fornire una risposta alla situazione 

emergenziale causata dall’epide-

mia di Coronavirus. 

Il contributo è a fondo perduto e 

copre il 50% delle spese ammes-

se con un importo massimo di 50 

mila euro. 

UCIMU, tramite Probest Service-

Servizi Finanziari Fincimu, è in 

grado di assistere le aziende nella 

stesura della domanda fino all’ot-

tenimento dei benefici 

 

 

Per informazioni  

Marco Rosati,  

0226255261,  

marco.rosati@probest.it 

Ammontano a oltre 320 milioni di 

euro le risorse messe in campo 

dalla Regione Veneto sul Piano 

“Ora Veneto” per rilanciare l’eco-

nomia, con un volano di investi-

menti attivabili di oltre un miliardo 

e 400 milioni. 

Di questi 110 milioni di euro sa-

ranno erogati a fondo perduto per 

supporto alla liquidità nei settori 

più colpiti (20 mln euro), per pro-

muovere distretti e luoghi del 

commercio (9 mln euro), per la 

digitalizzazione e il passaggio ge-

nerazionale (3 mln euro), per il 

rifinanziamento dei bandi del set-

tore manifatturiero, artigianato di 

servizi e industria 4.0 (12 mln eu-

ro), per le pmi colpite dall’emer-

genza (47 mln euro), per progetti 

di ricerca e sviluppo in ottica anti-

covid in collaborazione con le uni-

versità (30 mln euro) 

A questi si sommano 150 milioni 

erogati come finanziamenti a tas-

so agevolato: 30 Milioni di Euro 

per finanziamenti a medio termine 

da 5.000 a 50.000 euro a costo 

zero, 120 Milioni di Euro in cofi-

nanziamenti a tasso agevolato per 

il tramite di Veneto Sviluppo e si-

stema bancario. 

Infine 60 milioni di euro sono de-

stinati alla concessione di garan-

zie su prestiti. 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi 

Finanziari Fincimu, è in grado di assistere 

le aziende nella stesura della domanda 

fino all’ottenimento dei benefici 

 

Per informazioni Marco Rosati,                     

0226255261                                                          

marco.rosati@probest.it 

mailto:marco.rosati@probest.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 


